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All’ USR Umbria – Direzione Regionale 

Al Sindaco del Comune di Todi 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Perugia 

Alle famiglie e agli alunni del Circolo di Todi 

Al Personale Docente e ATA dell’ Istituto 

Alle RSU Istituto 

All’Albo sito web 

Al sito web 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE E INFORMAZIONE - Azione di informazione e pubblicità 

- 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) Azione-Sottoazione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali – Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75  - Corsi per alunni di Scuola 

Primaria su “Educazione alimentare, cibo e territorio” e “Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport”. 

CUP H47117000370007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali finalizzato al “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; Sotto-azione 10.2.5.A Competenze 

trasversali; 

VISTE le delibere n. 96 del 17/05/2017 del Collegio Docenti e n. 90 del 30/05/2017 del 

Consiglio di Circolo, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura 

da parte della scuola al progetto PON FSE 2014-2020 di cui all’Avviso pubblico 

MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23587 del 23/07/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della 
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singola Istituzione Scolastica, con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 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; 

 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE-

FESR 2014-2020; 

VISTO il PTOF degli anni 2016/2019 approvato con delibera n. 49 del 15/01/2016, e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera n. 7 del 14/02/2018; 

VISTA  la formale assunzione a bilancio delle attività previste dal PON, finanziate con un 

importo di € 23.128,00, al Progetto P20, delibera n. 33 del 04/10/2018 del Consiglio 

di Circolo; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 51 del 14/03/2019 dal 

Consiglio di Circolo 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ed è beneficiaria di finanziamenti FSE Asse I finalizzati al 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, per il Progetto di seguito indicato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 Corpo e sensi in azione € 23.128,00 

 

articolato nei seguenti moduli: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo modulo Totale autorizzato  

10.2.5A 

 
10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 Il corpo in movimento € 5.082,00  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 Noi e il cibo € 6.482,00  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 Il corpo in movimento ed. 

2019 

€ 5.082,00  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 Noi e il cibo ed. 2019 € 6.482,00  

   Totale 

complessivo 
€ 23.128,00 

 

Tipologia osto 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

della Scuola www.direzionedidatticatodi.it 

 

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Dott.ssa Silvana Raggetti 
Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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