
 

All’USR Puglia  

All’USP di Taranto  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali 

 di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

 All’Albo on line dell’Istituto  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. 

Progetto "Alimentazione e ambiente: consapevolezza e sostenibilità" 
codice id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-506 

CUP H57I18000780007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico MIUR.AOODIGEFID con prot. n. 3340 per la realizzazione di progetti di   
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 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 – Azione 10.2.5 – Sotto 
Azione 10.2.5 A; 

 

Vista  la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID-23583 del 3/07/2018 - Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Autorizzazione progetto “Alimentazione e ambiente: consapevolezza e sostenibilità" codice id. 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-506; 

 
VISTA  la candidatura n. 43899 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 





VISTA       la delibera del Collegio dei docenti n. 33 del 09/03/2017;  

VISTA          la delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 09/03/2017; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 19600 del 14/06/2018 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso MIUR 

MIUR AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 con la quale è stata autorizzato a 
questa Istituzione Scolastica il progetto:  

 cod. id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-506 per € 20.328,00  
a valere sull’avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017 di cui sopra; 
 

VISTE  le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l'IC "V.Alfieri" di Taranto è stato 

formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto: 

- " Alimentazione e ambiente: consapevolezza e sostenibilità" codice identificativo progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-506 

 

Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

Titolo del progetto: "ALIMENTAZIONE E AMBIENTE: consapevolezza e sostenibilità” 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-506 

 Totale autorizzato: € 20.328,00 

MODULI 

Tipologia modulo Titolo modulo 
Durata 
in ore 

Importo 
autorizzato 

Educazione alimentare, cibo e 
territorio 

DALL’ORTO…SAPORI E SAPERI 
(1^ annualità) 

30 € 5.082,00 

Educazione alimentare, cibo e 
territorio 

DALL’ORTO…SAPORI E SAPERI 
(2^ annualità) 

30 € 5.082,00 

Educazione ambientale 
DIFFERENZI-AMO E RICICLI-AMO 

(1^ annualità) 
30 € 5.082,00 

Educazione ambientale 
DIFFERENZI-AMO E RICICLI-AMO 

(2^ annualità) 
30 € 5.082,00 

TOTALE € 20.328,00 

 

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

comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente pubblicati all'Albo online e sul 

sito della scuola al seguente indirizzo: www.icalfierita.gov.it  

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Anna Maria SETTANNI 
                         Documento firmato digitalmente                                                                                                     
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