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    CUP 

G37I17000210007  
           
PON 3340 Cod. Id. 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-986 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 
Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. Cod. Id. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-986 





IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico MIUR nota Avviso 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 Sottoazione10.2.5.A 
Competenze trasversali. 

VISTA         la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23100 del 12.07.2018 con la quale sono stati 
                           autorizzati i progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23.07.2018 di autorizzazione dei progetti di 
cui al citato avviso; 

VISTE           le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

RENDE NOTO 

l’Istituto Comprensivo di Frigento – AVIC83700R- è stato formalmente autorizzato ad effettuare il seguente 
progetto, finanziato dal FSE: 

Titolo progetto “Vita sana, corpore sano” 
Progetto/sottoazione 10.2.5.A  
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-986  
Totale autorizzato sottoazione € 25.410,00   

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Codice id. progetto Titolo Modulo Importo Autor. Modulo 
10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-986 
 Sport e scuola: compagni di      
banco

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-986  Sani e corretti stili di vita 
€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-986 
 A scuola con gusto € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-986 
 Una terra da amare  

€ 5.082,00 
10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-986 “A” come ambiente 
 

€ 5.082,00 

 
Si rende noto, altresì, per gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione, che tutti gli elementi 
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno visibili sul 
sito web dell’Istituzione scolastica (URL: www.icfrigento.gov.it/FSE.htm). 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franco Di Cecilia 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 DLG.VO 39/93 

2


