
 
 

 

 

           Prot. n. 4108  C/14                                       Montalto Uffugo,  08/08/2019 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

ALL’USR CALABRIA 

ALL’ ATP DI COSENZA 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti  

Statali di ogni ordine e grado 

 Provincia di Cosenza 

All’Albo 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5A  

 

Progetto “Corretti stili di vita ed educazione ambientale: competenze di cittadinanza globale” 

 

Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-189 

 

CUP: G28H19000140007 

 

 

 

 

 



 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 3340/2017 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola-

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.5 Sottoazione 

10.2.5A; 

VISTO la candidatura n. 992373 di progetto "Corretti stili di vita ed educazione ambientale: 

competenze di cittadinanza globale" di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la Nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/23570 del 23/07/2018 Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Ufficio IV – 

Autorità di Gestione con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto dal 

Codice Identificativo 10.2.5A-FSEPON- CL-2018-189 per l’importo di €. 28.328,00;  

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25824 del 29/07/2019 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avvisi PON-FSE n.1953/2017 – n.2165/2017 – n.2999/2017 – n. 3340/2017, n. 3504/2017 – 

n.3781/2017 – n. 4427/2017. Note prot. DGEFID/4496 del 18.02.2019 e prot. DGEFID/14872 del 

13.05.2019 e prot. . 16759 del 23 maggio 2019 Manuale Operativo Gestione - Richieste di proroga 

Avvisi FSE. Regolarizzazione documentazione attività formative su piattaforma GPU ed 

approvazione richiesta di proroga per la conclusione dei moduli inseriti nello specifico progetto. 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE per l’attuazione dei progetti “PON FSE 2014/2020”; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi strutturali e di 

investimento Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Progetto:  

 Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-189 

 

“Corretti stili di vita ed 

educazione ambientale: 

competenze di  

cittadinanza globale” 

€ 28.328,00 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO 

 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-189 

 

Esperienza ludico-

motoria e pre-sportiva 

€ 7.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-189 

 

Esperienza ludico-

motoria e pre-sportiva 

€ 7.082,00 



 
10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-189 

 

Cittadinanza attiva e 

salvaguardia delle risorse 

ambientali 

€ 7.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-189 

 

Apprendimento, turismo 

sostenibile e green 

economy 

€ 7.082,00 

  TOTALE PROGETTO  € 28.328,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.icmontaltouffugocentro.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Mancini 
Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 

 

http://www.icmontaltouffugocentro.edu.it/
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