
 
 
 

 

  

 Prot. n. 0002678 IV.10 

                                                                                                 Tropea   27/05/2019 

 
 

All’Albo della scuola 

Al Sito Web: sez.Amm. 

Tras.te e PON 

Al Consiglio di 

Istituto  

Al Comune di 

Tropea 

Alle scuole della Provincia di VV 

 

Oggetto: Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). potenziamento della Cittadinanza europea Realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – 

Sotto Azione 10.2.5A  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-227 

CUP:E1718001200007 
Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale 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 102.5- sottoazione 10.2.5A  “Realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

 

Vista la delibera n. 10 del Collegio docenti del 16 maggio 2017 e n. 77  del Consiglio di Istituto del 

07/07/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;  

 

Visto l’inoltro del Progetto articolato nei  moduli “Competenze trasversali” Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 102.5- sottoazione 10.2.5A  “Realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”candidatura n. 988523;  
 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23570 del 23/07/2018 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive e l’autorizzazione dei progetti ammessi a finanziamento; 

 
Vista la delibera  n.142  del C.I del 27 /09/2018 di Assunzione  del progetto del programma annuale 2018 



 

Vista le delibere  n.6 del CdD del 10 ottobre e n. 1 del Consiglio d’Istituto del 24 ottobre 2018 con la quale è 

stato approvato il PTOF per l’anno scolastico corrente;  

 

 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

 

INFORMA 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 

 

 

 

 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-227 
 

 

 

€ 29.610,00 

 

 

Articolazione dei Moduli 

 
Articolazione  dei moduli- 10.2.5A Competenze trasversali 

Tipologia modulo Titolo Costo 
Educazione alimentare, cibo e territorio  Mangia sano per vivere bene a Drapia ! € 5.682,00 

Educazione alimentare, cibo e territorio  Mangia sano per vivere bene a Tropea e 

Parghelia ! 

 

€ 5.682,00 

Benessere, corretti stili di vita, educazione 

motoria e sport 

 

GIOCA BENE LA TUA PARTITA ! € 4.561,50 

Educazione ambientale € 4.561,50 Piccoli AMBIENTALISTI.....CRESCONO a 

Drapia ! 

 

€ 4.561,50 

 

Educazione ambientale € 4.561,50 Piccoli AMBIENTALISTI...CRESCONO a 

Parghelia e Tropea! 

 

€ 4.561,50 

 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 

attiva 

MOSAICO DI PACE! 

 

€ 4.561,50 

 

 

 
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 29.610,00 

 

 

Le varie fasi di realizzazione, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 

normative in materia di pubblicità e trasparenza. 

 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma 2 

  

 


