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Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale 
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Codice CUP: I48H17000200001 

                               Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

http://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE  PROGETTO PON FSE 

 

10.2.5A-FSEPON – SI – 2018 -473 “LE TRADIZIONI SOSTENIBILI TRA GIOCO E ALIMENTAZIONE” 

 

 

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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-473 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che, a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, così come richiamato dalle Linee 

Guida PON-FSE relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi 

Sociali Europei 

Protocollo 0000048/2020 del 07/01/202013:35:26
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RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica ha svolto nei modi e nei tempi previsti, i seguenti moduli relativi al 

Progetto dal Titolo” Le tradizioni sostenibili”  

L'importo complessivo del progetto è pari a €. 29.410,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

Modulo  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-20

18-473  

Altofonte... tra cibo e 

territorio  

€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-20

18-473  

Prevenzione degli 

effetti negativi della  

sedentarietà e 

recupero delle abilità 

motorie ¿ Modulo A - 

classi prime plesso 

succursale  

 

€ 13.564,00  

 

 

 

 

 

 

10.2.5A  

 

 

10.2.5A-FSEPON-SI-20

18-473  

Prevenzione degli 

effetti negativi della 

sedentarietà e 

recupero delle abilità 

motorie  Modulo B 

classi prime plesso 

sede  

 

€ 10.764,00  

 

 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 

Si comunica inoltre, che l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) sono visibili anche 

sul sito della scuola http://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Giuseppe Russo 
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