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Maddaloni 22/01/2019 
Prot. N. 350/IV.2 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
 

All’Uff. IX - Ambito Territoriale di Caserta 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Caserta 

 

Al Sito Web  
 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione nell’ambito del PON - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 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 
Codice autorizzazione: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-953 

CUP: E17I17001490007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 del MIUR emanato nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020;  

Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni 
attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo;  

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di 
Maddaloni del progetto - Codice autorizzazione: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-953– per l'importo di € 
29.610,00; 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 6005/C13 del 03/10/2018, relativo all’assunzione a bilancio nel 

Programma Annuale del finanziamento del progetto dal titolo "Ambiente, Benessere e Legalità per 
la crescita personale e sociale "; 
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RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il Progetto "Ambiente, Benessere e Legalità per la crescita personale 
e sociale " nell’ambito del PON FSE Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale, 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-953, finalizzato alla realizzazione di n. 5 moduli formativi di seguito 
riportati, per un importo complessivo di € 29.610,00. 
 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno affissi 
all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica.  
 

 Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Rosa suppa) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

ORE 

Educazione alimentare, cibo e 
territorio 

Alimentazione e salute € 6.482,00 30 

Educazione alimentare, cibo e 
territorio 

Territorio, ambiente e salute 
nell’Alimentazione 

€ 6.482,00 30 

Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport 

Il Gruppo Sportivo di via Feudo € 5.082,00 30 

Educazione ambientale Amico ambiente 
 

€ 5.082,00 30 

Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva 

Legami di cittadinanza € 6.482,00 30 


