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Prot. n. 1570/VIII.1

Inzago, 09/05/2019
-Alle Scuole di Milano e
provincia
email: comprensivi.mi@istruzione.it
email: superiori.mi@istruzione.it
-All’Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
email: usp.mi@istruzione.it
-All’Ufficio Scolastico Regione Lombardia
email: drlo.urp@istruzione.it
-Al sito scolastico
-Agli Atti

Oggetto: azione di disseminazione PON-“Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
A seguito della candidatura presentata in risposta all’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 avente
per oggetto 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” – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo
2017,l’Autorità di Gestione, con proprio decreto prot.AOODGEFID /667 DEL 30/01/2018, ha demandato ai
singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche.
Le graduatorie definitive sono state pubblicate sul sito dei Fondi strutturali con nota prot. AOODGEFID/ n.
19600 del 14 giugno 2018. Si comunica che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta
formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. N. AOODGEFID/ n. 23108 del 12/07/2018
L’Avviso pubblico si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento delle competenze
cittadinanza globale – Sotto-azione 10.2.5.A – Competenze trasversali

e dall’autorizzazione ricevuta con prot. Miur AOODGEFID/23579 del 23/07/2018.

Codice CUP J87I19000060001

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-307
COMUNICA

che si darà corso, entro il 31/08/2019, all’attuazione dei seguenti moduli:
TITOLO MODULO

COSTO

La Cittadinanza globale per lo sviluppo
sostenibile

€ 4.769,70

L’educazione ambientale: dimensione
europea e internazionale le strategie e le
azioni

€ 10.164,00

Educazione alimentare: cibo territorio e
sostenibilità

€ 4.873,80

Cultura ,Identità e consapevolezza per un € 10.164,00
corretto stile di vita
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 29.971,50

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(prof.ssa Elisabetta Genchi)
(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2,D.Lgs. n.39/1993

