
 
Prot. n. 0000225/C14PON                         Maniago, 10/01/2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado  
della provincia di Pordenone 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone 

Al sito Web 
Agli atti 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017 avente ad oggetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” -  
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff.– Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali; 
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93 CUP: J67I18000910007 
Azione di informazione, disseminazione, comunicazione e pubblicità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017 avente ad oggetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale” -  Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.– Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali; 

  
VISTO il progetto “Movimento, alimentazione e territorio” presentato dall’ Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di 

Maniago  con la candidatura n. 43956 del 09/06/2017;  
  

VISTA la nota del M.I.U.R., prot.n. AOODGEFID 19600 del 14/06/2018, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5 Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale - prot.n. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie 
regionali definitive; 

  
VISTA la nota del M.I.U.R., prot.n. AOODGEFID 23576 del 23/07/2018, avente ad 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 Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali - Autorizzazione progetto; 

  
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 

finalizzati con il FSE 2014 – 2020; 
  

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di variazione di Bilancio (Delibera N. 4 del 12/12/2018) con cui è stato 

             

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” 
Via Dante, 48  - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057 

C.F. 90013200937– Cod. Mecc. PNIC82800X – 
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO 

e-mail: pnic82800x@istruzione.it     - pnic82800x@pec.istruzione.it  
      web http://www.icmaniago.it  

mailto:pnic82800x@istruzione.it
mailto:pnic82800x@pec.istruzione.it


inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 
 
                                                                RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente progetto volto al 
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale: 
  

Progetto/ 
Sottoazione 

 
Codice identificativo 

progetto 
 

Titolo 
 progetto 

Titolo  
modulo 

Importo  
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

Scienze e 
alimentazione  € 7.082,00 

Movimento, cibo e 
salute - primo modulo  € 5.682,00 

Movimento, cibo e 
salute - secondo 

modulo  
€ 5.682,00 

Teatrando con gusto  € 5.682,00 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-FR-
2018-93 

Movimento, 
alimentazione e 

territorio 

“I eat, I drink and I 
learn”  € 5.682,00 

€ 29.810,00 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle 
specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.icmaniago.it . 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     dott.ssa Carla Fabbro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

http://www.icmontereale.gov.it/

