Protocollo 0000916/2019 del 12/03/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI”CUVEGLIO
C.M. VAIC830005 - C.F. 830.05.31.01.29
Via per Duno, 10 - 21030 CUVEGLIO (VA)- tel. 0332.650859/650152
Sito:www.scuolecuveglio.gov.it; posta-cert: VAIC830005@pec.istruzione.it

e-mail:VAIC830005@istruzione.it

Protocollo e Data: vedi segnatura
Al Sig. Sindaco del Comune di Cuveglio
Al Sig. Sindaco del Comune di Cuvio
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Varese
Al Consiglio di Istituto dell’I.C. “Alighieri” di Cuveglio (VA)
Ai Genitori e agli alunni dell’I.C. “Alighieri di Cuveglio (VA)
All’albo on line
Al sito web
OGGETTO: Azione di informazione, pubblicizzazione e disseminazione riguardante l’autorizzazione e il
finanziamento dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) N.9952, del 17 Dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali.
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGEFID/23108 del 12/07/2018 di autorizzazione all’avvio dei
progetti per la Regione Lombardia
VISTA la lettera del MIUR Prot. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018 di autorizzazione del progetto
indirizzata all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Cuveglio
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 26/04/2017 relativa all’adesione generale a tutte le azioni

Documento informatico firmato digitalmente da Emanuela Sonzini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” “2014-2020;
VISTA la delibera n. 29/2017 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2017 relativa all’adesione generale a tutte
le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” “2014-2020
VISTE le “ disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020
VISTO il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-252
“Protagonisti del futuro” finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli formativi:

Sottoazione

Codice

identificativo Titolo Modulo

progetto

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LO2018-252

'Importo

Autorizzato

Modulo'

La città dei bambini

€ 5.611,50

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LO2018-252

Mobilitiamoci:
percorsi di
cittadinanza e
mobilità sostenibile

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LO2018-252

Sapere i sapori: dalla terra € 4.561,50
alla tavola

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-LO2018-252

Ri-creiamoci

€ 5.611,50

€ 4.561,50

TOTALE AUTORIZZATO: € 20.346,00

Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità
dell’azione dell’amministrazione, sarà data la massima divulgazione nelle forme e nelle modalità previste
dalle vigenti normative alle varie fasi di realizzazione e di sviluppo dei progetti PON FSE in oggetto.
Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi,
provvedimenti, pubblicità) saranno pubblicati sul sito web della scuola http:// www.scuolecuveglio.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Sonzini

