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All’Albo pretorio online 
                                                                                          Al sito web  

    
OGGETTO: DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei – 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 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali. 
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale. 

Il Dirigente Scolastico 
Visto  l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – 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 -  
Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5.A.; 
Visto il decreto dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/667 del 30/01/2018 che demanda ai singoli USR la 
valutazione delle proposte presentate;  
Viste le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” nota  prot.   
 AOODGEFID/19600 del 14/06/2018; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID/23110 del 12/07/2018 con la quale viene comunicato all’USR di competenza 
l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 
Visto il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione prot.n.AOODGEFID/prot.n.23582 del 
23/07/20187 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria approvata è formalmente autorizzato con le seguenti caratteristiche generali: 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSE-PON-2018-224; 

COMUNICA 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE: 
Sottoazione 10.2.5A 
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-224 
Importo complessivo autorizzato € 11.364,00 
CUP: D17I17000360007 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno pubblicati nelle specifiche sezioni sul sito www.icking-
to.gov.it e nella sezione dedicata alla realizzazione dei Progetti. 
Il presente avviso, redatto ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza dei 
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 
Claudio Ferrero 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo autorizzato 
modulo  

 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-224 
 

ATLETICA PER UN SANO STILE DI VITA (1) € 5.682,00 

 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-224 
 

ATLETICA PER UN SANO STILE DI VITA (2) € 5.682,00 
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