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Prot. n. 2018-0011908/C30

Montelupo Fiorentino 5 ottobre 2018
All’USR Toscana
All’Ambito Territoriale - Ufficio V
Al personale dell’I.C. Montelupo Fiorentino
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado della Provincia di Firenze
Al Sito Web istituto
Albo pretorio on line

Oggetto: Disseminazione – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 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 10.2.5A
Competenze trasversali.

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-137 – CUP I37117000490007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 che prevede Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali di Cittadinanza Globale di cui
all’Obiettivo Specifico 10.2 che prevede azioni dirette al consolidamento, approfondimento e sviluppo
delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale al fine di formare cittadini consapevoli e
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente sulla base dei criteri definiti e
comunicati con avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017;
VISTO il progetto presentato da questo istituto Candidatura N. 46976 di cui all’avviso AOODGEFID\Prot. n.
3340 del 23/03/2017 – FSE _ Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19600 del 14 giugno 2018 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017 e
l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicato
all’USR della Toscana con nota n. prot. AOODGEFID/23111 del 12/07/2018 e il decreto di autorizzazione

progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-137 nota prot. AOODGEFID-23586 trasmesso dall’USR Toscana
per un importo complessi vo pari a euro 20.328,00;

COMUNICA
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano 46976 PONFSE “Agenda 21
locale dei ragazzi e delle ragazze”
:
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 che prevede Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali di Cittadinanza Globale
di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 che prevede azioni dirette al consolidamento, approfondimento e sviluppo
delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale al fine di formare cittadini consapevoli e
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente sulla base dei criteri definiti e comunicati
con avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 articolato nei seguenti quattro moduli per la
scuola secondaria di primo grado
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-TO-2018-137

Azioni specifiche
per la scuola
secondaria di
primo grado
Azioni specifiche
per la scuola
secondaria di
primo grado
Azioni specifiche
per la scuola
secondaria di
primo grado
Azioni specifiche
per la scuola
secondaria di
primo grado

Titolo progetto/modulo
Agenda 21 locale dei ragazzi e
delle ragazze
totale autorizzato

Totale
autorizzato
progetto
€ 20.328,00

Bimbinbici&sostenibilità

5.082,00

Un’agenda locale per cittadini
globali

5.082,00

Dimmi come giochi e ti dirò chi
siamo

5.082,00

Un’agenda locale per cittadini
globali reloaded

5.082,00

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relative allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente
affissi e visibili sul sito dell’Istituto http://www.istitutocomprensivomontelupo.it
nella sezione
Amministrazione Trasparente e Albo di Istituto.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione-sensibilizzazione a garanzia della visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione
Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee
-

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Zari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

-

