
 
 
 

 
 
 

Prot.214/IV.2                                      Mattinata,  16/01/2018 
 

R e s p o n s a b i le  d e l  P r o c e d im e n t o  
D . S .  p r o f . s s a  G e ls o m in a  D ’ A N N A  
D S G A   

 

   Ufficio Scolastico Regionale Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 
Ufficio V ambito Territoriale foggia 
Usp.fg@istruzione.it 
Alle Scuole provincia di Foggia  
scuole.fg@istruzione.it 
Albo Pretorio dell’Istituto 

 Sito web dell’Istituto 
 Atti 

 

Oggetto:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”  
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.A Competenze trasversali. .  
Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017. “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-448 -  CUP  
J54F19000000006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Svolgimento di mansioni connesse all’attuazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017  “Potenziamento delle 
competenze di Cittadinanza Globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). ObiettivoSpecifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali - Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-448 - CUP:J54F19000000006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale2004IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

mailto:Usp.fg@istruzione.it


VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 

e parità di trattamento; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/3340 DEL 23/03/2017 Programma operativo nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione- Fondo Sociale. 
Obbiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali 

VISTA la candidatura dell’I.C. di “Mattinata”n. 996334a valere sull’avviso prot n. 3340 del 23/03/2017, . 

VISTAl’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/23583 del 23/07/2018; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 

20.328,00; 

VISTOil decreto prot. n. 5780/6.3del 13/12/2018di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto 
“ Cibo Sport e Territorio”- 10.1.2A-FSEPON-PU-2018-448; 

 
RENDE NOTO  

 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare , entro il 31/08/2019, il progetto  CIBO 
SPORT E TERRITORIO- 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-448, finalizzato al potenziamento delle competenze di 

Cittadinanza Globale, per un totale di 20.328,00. Il Progetto si compone di n. 04 moduli, come indicato in 
tabella sottostante: 

 
 

Codice identificativo progetto: 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-448 

Importo autorizzato per 
modulo 

TITOLO MODULO MONTE ORE ASSEGNATE 

Mangio bene…vivo meglio 30 € 5082,00 

Orchidee spontanee del Gargano 30 € 5082,00 

Dal gioco allo sport 30 € 5082,00 

Il mondo meraviglioso delle api 30 € 5082,00 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo della presente saranno tempestivamente pubblicati sul sito della scuola  
www.comprensivomattinata.edu.it. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione//sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni  Scolastiche. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gelsomina D’Anna 

 

http://www.comprensivomattinata.edu.it/

