
 
 

Prot. n. 3252 A/13 del  30/04/2019 
 

All'Albo Pretorio 

All’USR Campania 

All’Ambito IX Caserta 

All’Assessore all’Istruzione Regione Campania 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

Al Sito Web dell'Istituto 

 
Oggetto: Disseminazione, informazione e pubblicizzazione - PON 10.2.5A FSE PON- CA- 2018- 

976. Competenze di cittadinanza globale.  
 

TITOLO  PROGETTO “EDUCARE PER CAMBIARE” 

 
CUP H18H19000090006 Codice PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-976 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il 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 Competenze trasversali - 

Avviso Pubblico prot. n. 3340 del 23.03.2017 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”  

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 di approvazione e 

pubblicazione della graduatoria definitiva regionale dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23100 del 12/07/2018 di autorizzazione dei 

progetti e lista beneficiari; 

Viste le delibere degli organi collegiali; 

 
                                                                              RENDE NOTO  

 

che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del seguente finanziamento: 

 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo azione 

autorizzato 

Destinatari 

PON 10.2.5A-FSEPON- 

CA-2017-232 

“Educare per 
cambiare” 

€ 29.971,50 Allievi Primaria e 

Secondaria I grado 



 
E che il  Piano PON risulta  così articolato: 

 
 

Modulo 
 

Titolo modulo 
 

Data fine 

prevista 

 
Totale 

 
Educazione alimentare, cibo e 
territorio 

Conoscere i sapori del territorio 
 
 (Scuola Primaria) 

 
31/08/2019 

 
€ 4.977,90 

 
Educazione alimentare, cibo e 
territorio 

 
Cibo e territorio  

(Scuola  secondaria di I grado) 

 
31/08/2019 

 
€ 4.977,90 

 
Educazione ambientale Per un pugno di…rifiuti 

(Scuola Primaria) 

 
31/08/2019 

 
€ 5.082,00 

Educazione ambientale  

Ricilarte 1 

(Scuola Primaria) 

 
31/08/2019 

 
€ 4.977,90 

 
Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva 

 

Laboratorio del riciclo e del ri-uso 

(scuola secondaria di primo grado) 

 
31/08/2019 

 
€ 4.977,90 

 
Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva 

 

Cittadini si... diventa (scuola secondaria di 
primo grado) 

 
31/08/2019 

 
€ 4.977,90 

    
€ 29.971,50 

 

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

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 

saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.icluigisettembrini.gov.it/site/. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 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 

 
Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

http://www.icluigisettembrini.gov.it/site/


 


