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Prot. n. 2522          Modugno, 02/08/2019 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

 

 

OGGETTO:  Disseminazione finale Progetto Fondi Strutturali Europei – 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali. Avviso pubblico prot. AOOGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale". 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 

Codice CUP D37I17000820007 

Titolo: “Cittadini del mondo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 

P001 (FSE-FESR); 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 – Competenze trasversali; 

VISTO l’Avviso pubblico AOOGEFID/3340 del 23/03/2017, azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTA delibera n. 3 del Collegio dei docenti Verbale n. 9 del 12/05/2017 con cui è stata approvata la candidatura del Progetto “Cittadini del 

mondo”; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Circolo Verbale n. 4 del 12/05/2017 con cui è stata approvata la candidatura del Progetto “Cittadini del 

mondo”; 

VISTO il Piano Codice n 987286 inoltrato in data 13/06/2017; 

VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . 19600 del 14 giugno 2018 di pubblicazione della graduatoria definitiva, in cui la proposta progettuale di 

questa istituzione risulta utilmente collocata in graduatoria; 

VISTA la nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-23583 del 23/07/2018 con la quale viene autorizzato il progetto di 10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 

Cittadini del mondo”; 
VISTO il Decreto prot. n. 2544 del 31/07/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento relativo al progetto “"10.2.5A-
FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 di inserimento del progetto “10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo” nel 

PTOF per l’a.s. 2018/19; 

VISTA la Determina di avvio procedura prot. n. 324/B32 del 22/01/2019; 

CONSIDERATO che le attività hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date stabilite. 

 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del Progetto di cui al dettaglio: 

 

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 

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 

CUP    D37I17000820007 

TITOLO “Cittadini del mondo” 

IMPORTO € 25.410,00 
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articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

Educazione alimentare, cibo e territorio 

 

“CIBO e CULTURA: RACCONTANDO a TAVOLA - Percorso 1 Plesso 

Gandhi” 
€ 4.655,19 

Educazione alimentare, cibo e territorio 

 

“CIBO e CULTURA: RACCONTANDO a TAVOLA - Percorso 2 Plesso 

Gandhi” 
€ 4.780,11 

Educazione ambientale 
“AmbientiAMOci: progetto di riqualificazione e cura del giardino della 

scuola - Percorso 1 Plesso Don Lorenzo Milani” 
€ 4.530,27 

Educazione ambientale 
AmbientiAMOci: progetto di riqualificazione e cura del giardino della scuola 

- Percorso 2 Plesso Don Lorenzo Milani 
€ 4.752,35 

Civismo, rispetto delle diversità e 

cittadinanza attiva 

CITTADINI SI DIVENTA – Plesso Don Lorenzo Milani 
€ 4.977,90 

TOTALE € 23.659,82 

 

I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli alunni delle classi terze dei Plessi “Don Lorenzo Milani” e “Gandhi” di Scuola 

Primaria.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto 

in argomento sono stati resi visibili sul sito web istituzionale della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Bassi 
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