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Pinerolo, 12 novembre 2018
Agli atti
All’Albo dell’Istituto
Sito Web
Al personale docente e ATA
Agli istituti Comprensivi della Provincia di Torino
Sede
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/23582 del 23/07/2018 “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.
Identificativo Progetto: 10.2.5A - FSEPON-PI-2018-240

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 relativo all’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze di Cittadinanza globale”;

VISTE

le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione del
progetto Edu.CA – Educazione e Cittadinanza Attiva – moduli: “Nativi ambientali: green
generation”, “Diversamente uguali…ugualmente cittadini”, “Noi…cittadini del domani”
finalizzati

alla

realizzazione

di

percorsi

di

educazione

alla

cittadinanza

attiva,

introducendo nelle scuole esperienze innovative;
VISTA

la nota MIUR dalla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/23582 del
23/07/2018 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 19.446,00 euro per
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autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.5A - FSEPON–PI–2018–240;
VISTE

le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie
in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;

VISTE

le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi;

ATTESA

la necessità di impiegare figure di tutor e personale di supporto per realizzare le attività
formative nell'ambito del progetto a valere sul bando PON in oggetto;
RENDE NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo
Pinerolo II Lauro è risultato assegnatario del finanziamento per il progetto sotto indicato:

Progetto /sottoazione:

10.2.5A

Titolo progetto
Codice identificativo progetto

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-240

Edu.Ca – Educazione
“Nativi ambientali:
green generation”

Importo
autorizzato
modulo

€ 19.446,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 19.446,00

“Diversamente
uguali…ugualmente
cittadini”
“Noi…cittadini del
domani”

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno
tempestivamente affissi e visibili e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.icpinerolo2.gov.it.
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Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Martino*
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate
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