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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

e-mail:taic860004@istruzione.it pec:taic860004@pec.istruzione.it 

___________________________________________________________________________________________ 

Castellaneta 06/03/2019           

        All’USR Puglia  

All’USP di Taranto 

Agli Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

All’Albo Comune di Castellaneta  

All’Albo on line e al sito Web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze degli allievi. Azione10.2.5 - Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali. 

Progetto: “Io sono ... noi siamo, cittadini del villaggio globale” codice id .10.2.5A-FSEPON-PU-2018-386 

CUP I87I17001000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA    la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed m), che 

individua tra gli obiettivi  formativi  delle  istituzioni   scolastiche:  “Prevenzione   e   contrasto alla 

dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale e apertura 

pomeridiana delle scuole”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

mailto:taic860004@istruzione.it
mailto:taic860004@pec.istruzione.it




 

2 

VISTO  l'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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTE  la delibera n.2, verbale n. 7, del Collegio dei Docenti del 16.05.2017; la delibera n. 6,verbale n. 5, 

Consiglio di Istituto del 12.04.2017; 

VISTA    la candidatura n. 48229 di questa istituzione scolastica per l’accesso ai finanziamenti, inoltrata in 

data 10/07/2017; 

VISTO  la nota prot. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018, relativa alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva a valere sull’Avviso in oggetto, in cui questo istituito risulta utilmente collocato nella 

graduatoria approvata; 

VISTA la nota Miur Prot. n. AOODGEFID-23583 23/07/2018 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto “IO SONO ... NOI SIAMO, CITTADINI DEL VILLAGGIO 

GLOBALE” codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-386, per l’importo complessivo di €. 29.971,50, 

rivolto alla scuola primaria e secondaria di I grado; 

VISTE  i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE- 

FESR 2014/2020, e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 

RENDE NOTO 
  

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l'ICS "Pascoli-Giovinazzi" di 

Castellaneta (Ta) è stato formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto  “IO SONO ... NOI 

SIAMO, CITTADINI DEL VILLAGGIO GLOBALE” codice id .10.2.5A-FSEPON-PU-2018-386, per 

l’importo di   € 29.971,50  rivolto alla scuola primaria e secondaria I grado;   

Il progetto, che sarà avviato entro il mese di maggio 2019, è articolato nei seguenti moduli formativi:  
 

Titolo del progetto: “IO SONO ... NOI SIAMO, CITTADINI DEL VILLAGGIO GLOBALE " 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-386 

Totale autorizzato: € 29.971,50 

CUP I87I17001000007 

MODULI 

 

Tipologia modulo 

 

Titolo modulo 
Durata 

in ore 
Importo 

autorizzato 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

LA SALUTE VIEN MANGIANDO 
30 € 5.082,00 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

L’AMBIENTE NEL PIATTO: LA 

FORZA DEL SAPORE … E DEL 

SAPERE 

30 € 5.082,00 
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Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

IL BENESSERE VIEN SALTANDO 30 € 5.082,00 

 

Educazione ambientale 

VIVI LA NATURA PER AMARLA  

30 

 

€ 5.082,00 

Educazione ambientale 
ALLA SCOPERTA DEL PIANETA 

MARE, TRA EMOZIONI E 

CONOSCENZE 

 

30 

 

€ 4.873,80 

 

Cittadinanza economica 

 

€CONOMIA JUNIOR # “METTI IN 

CONTO IL TUO FUTURO” 

30 € 4.769,70 

 

 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente pubblicati all'Albo online 

e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.pascoligiovinazzi.gov.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
 

http://www.pascoligiovinazzi.gov.it/

		2019-03-06T13:33:52+0100
	MOLFETTA ANGELICA




