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Prot. n.3850/c23 Mod ugno, 05/t012018

ALLE FAMIGLIE
AGLI ALLIEVI

SITO WEB

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
.STAR BENE CON SE'STESST E CON GLI ALTRI"

COD. : 1O.2.5A-FSEPON-PU-?OL7 -657

VISTO

IL DlRIGENTE SCOLASTICO

l'Avviso pubblico 3340 del2310312017 " Potenziamènto delle compètenze di
cittadinanza globale". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli
allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali. Sottozione 10.2.5.4 Competenze trasversali.
la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del l9aprile20l7, con cui è
stata approvata la partecipazione ai progetti PON 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 dcl l9 aprilc 2017, con cui è
stata approvata la partecipazione ai progetti PON 2014-2020;
il piano n. 35065 inoltrato da questo Istituto in dala 26/04/2077;
Ìl Piano dell'Offerta Formativa;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 23583 del 23107/2018 avente oggetto Fondi
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
competenze e ambienti per l'apprendimento" 20'14 . 2020. Awiso prot.
AOODGEFlDl3340 del 23lO3l2O'lT "Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli
allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali. Sottozione 1 0.2.5.4 Competenze trasversali,
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A - FSEPON - PU - 2018 - 657;

PREMESSO che la pubblicazione delle autorizzazioni rappresenta la formale
autorizzazione all'avvio delle attività e la data della pubblicazione
determina anche l'inizio dell'a mmissÌbilità dei costl;
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RENDE NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicìtà e disseminazione, che la Scuola
Secondaria Statale di Primo Grado "F. Casavola - F' D'Assisi" è risultata
assegnataria del finanziamento per il progetto sotto specificato:
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Benessere, corretti stili di
vita, educazione

motoria...
Benessere, corretti stili di

vita, educazione
motoria...

Educazione alimentare.
cibo e terrìtorio

Educazione alimentare,
cibo e territorio

Educazione ambienlale

TAEKWONDO
1

TAEKWONDO
2

Nell'orto con
tanto sale in

'zucca'
Sapori del
territorio

Cibo: buono,
oulito e qiusto!
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€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ 5.682.00

€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ 28.410,00

l1\htt ,) tllortl t.l 08t)-:3611lt ( ùl l:ì!' ( Òd

Iìnraiì ccni!ìcala: bamm279007/ìpe. istru/ione.it

I Ore
LPreviste


		2018-10-31T12:33:28+0100
	BSCMGH61M68G787I




