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Ai genitori degli alunni
Al Personale dell’Istituto
Alle Amministrazioni Comunali di:
Follina
Cison di Valmarino
Miane
Tarzo
Revine Lago
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
della provincia di Treviso
Al Dirigente dell’UAT di Treviso
Al Dirigente dell’USR- Venezia
All’albo on line
Agli atti
Oggetto: Azione di disseminazione PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Dato il prot. n. AOODGEFID/23589 del 23.07.2018 – 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 AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23.03.2017.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-174
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23.03.2017, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del MIUR, che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con
Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 e successive mm.ii.
VISTA l’autorizzazione ministeriale Prot. n. AOODGEFID/23589 del 23.07.2018 del progetto e
impegno di spesa finalizzato all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale,
di cui all’Obiettivo specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- competenza
e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di
cittadinanza globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e
civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di
formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FSE il cui importo
complessivo del progetto viene di seguito riportato:

Autorizzazione progetto
AOODGEFID/23589 del
23.07.2018
AOODGEFID/23589 del
23.07.2018
AOODGEFID/23589 del
23.07.2018
AOODGEFID/23589 del
23.07.2018

Codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-VE-2018174
10.2.5A-FSEPON-VE-2018174
10.2.5A-FSEPON-VE-2018174
10.2.5A-FSEPON-VE-2018174

Titolo modulo
Orto a scuola

Totale autorizzato
€ 5.082,00

Orto a scuola 2 mod.

€ 5.082,00

Dalla terra al piatto

€ 5.082,00

Dalla terra al piatto 2 mod.

€ 5.082,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno tempestivamente pubblicati nelle
specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo : www.icfollinatarzo.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, verso la platea scolastica e verso il
pubblico, vuole garantire la trasparenza e la visibilità nelle attività riproposte dall’istituzione
scolastica e a ribadire il ruolo sempre più incisivo nella nostra realtà, quotidiana, dell’Unione
Europea.

Il Dirigente Scolastico
Bruna Codogno
Firma autografa sostiuita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2- D.Lgs n. 39/1993

