ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ISTITUTO TECNICO
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“GAETANO SALVEMINI”- Alessano

Prot.n.3636/B9

ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO opzione S.A.

Alessano, lì 25/03/2019
U.S.R. Puglia – Bari
USR Puglia Ufficio VI – Lecce
Provincia di Lecce
Camera di Commercio – Lecce
Albo Pretorio Comune di Lecce
Al personale, alle famiglie,
a tutta la comunità scolastica
Albo dell’Istituto
Istituzioni Scolastiche prov. di Lecce

Oggetto: 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 Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali.

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Il MIUR Ufficio IV, con nota AOODGEFID\Prot. n 23583 del 23/07/2018, ha autorizzato questo
Istituto ad attuare, entro il 31 agosto 2019, il sopraindicato progetto. La nota MIUR costituisce
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della
spesa.
L’impegno finanziario è stato comunicato dall’autorità di gestione all’USR della Regione
Puglia con nota AOODGEFID\Prot. n 23102 del 12/07/2018
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-561

Titolo progetto
“Insieme si può”: buone pratiche di
sostenibilità e inclusività

Importo
Autorizzato
€ 28.879,50

Il Progetto mira al “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” con azioni dirette al
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di
cittadinanza globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e
civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di
formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività e
ai progetti che questo Istituto realizza nell’ambito della Programmazione PON.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Florinda VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’amministrazione digitale
e norme ad esso connesse)
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