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Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-459
Titolo del progetto: Cittadini di domani
Codice CUP: da assegnare
All’albo di Istituto
A tutto il personale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rende noto, che questa Istituzione Scolastica ha ricevuto con documento Prot. n. AOODGEFID/n
23103 del 12/07/2018 del Miur Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, l’autorizzazione del progetto 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 –COMPETENZE TRASVERSALI
CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-459 - titolo del progetto “Cittadini di
domani”
Si evidenzia che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate alla
promozione di una cittadinanza attiva e responsabile, promuovendo:
- le capacità dell’essere e lavorare in gruppo
- il rispetto per l’ambiente e le sue risorse
- il rispetto di sé e del prossimo
- la consapevolezza che l'uomo è parte integrante dell'ambiente, da cui dipende e su cui influisce
- un corretto stile di vita inteso come correlazione sinergica tra corretta alimentazione, quotidiana
attività fisica e abitudini comportamentali corrette per il raggiungimento dell’equilibrio psicofisico.

Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi, ognuno con importo specifico, per un importo
finanziato complessivo di euro 24.577,20, assunti in bilancio dal Consiglio di Istituto alla voce
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-459, con variazione n.15 del 17/07/2018.
Come da istruzioni ministeriali i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.

TOTALE FINANZIAMENTO € 24.577,20
Pubblicata sul sito web
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