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Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri
alunni che il nostro Istituto è destinatario di un finanziamento pari a €
29.210,00 nell’ambito del Progetto PON FSE con Prot. n. AOODGEFID/23589 del
23/07/2018

Il progetto e l’impegno di spesa, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, è stato autorizzato a valere sull’avviso pubblico
prot. n. 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.

Lo scopo principale è l’attuazione della Strategia UE 2020, volta a condurre
l’Europa fuori dalla crisi, implementando una crescita intelligente, e ha
come punto di partenza un sistema scolastico innovativo e integrato.

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione
scolastica, il miglioramento della qualità della pubblica istruzione, la diffusione
delle competenze chiave.

In particolare il finanziamento ha come obiettivo specifico il “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi”, prevede anche 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 i cittadini consapevoli e
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente, avverrà
attraverso:

- OpenAirLab;
- Lezioni di ecologia urbana;
- Mens sana in corpore sano;
- Ora zero;





L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:

Codice identificativo progetto
1 Titolo modulo Importo

autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

10.2.5°-FSEPON-VE-2018-124
OpenAirLab € 10.764,00 € 29.210,00

Lezioni di ecologia urbana € 5.682,00
Mens sana in corpore sano € 7.082,00

Ora Zero € 5.682,00

Tot.

Con l’Europa investiamo nel nostro Futuro!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigino CLAMA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


