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 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
 
All’USR Puglia - Ufficio III - Ambito Territoriale di Bari 
usp.ba@istruzione.it  
 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Bari  e 
provincia  
elementari.ba@istruzione.it 
medie.ba@istruzione.it 
comprensivi.ba@istruzione.it 
superiori.ba@istruzione.it 
 
Al personale della scuola - tramite sito web 

Alle famiglie degli alunni - tramite sito web  

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti 

 
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. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  Avviso prot. n. AOODGEFID/3340 
del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Autorizzazione prot. n. 
AOODGEFID/23102 del 12/07/2018. 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE. 

Titolo Progetto: “Noi cittadini del mondo” 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J97I17000810007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot.n. 3340 del 23/03/2017 sul potenziamento delle competenze trasversali di 
cittadinanza globale. Scuole del primo ciclo e del secondo ciclo. 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 
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degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 46052 – Avviso prot. n. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, acquisito 
dall’AdG con prot. n. 24209 del 20/06/2017, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato;  

VISTA  la Nota MIUR prot. n AOODGEFID/10014 del 20/04/2018, relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie regionali relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici che hanno partecipato all’Avviso 
pubblico AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n AOODGEFID/19600 del 14/06/2018, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive 
regionali relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici che hanno partecipato all’Avviso pubblico 
AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018 indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia 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. Sottoazione10.2.5.A  Competenze trasversali.  Autorizzazione progetti”, che 
contiene in allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n.  AOODRPU/20282 del 18/07/2018 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 Sottoazione10.2.5.A 
Competenze trasversali. Autorizzazione progetti.”, che trasmette la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23102 del 
12/07/2018; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/23583 del 23/07/2018,  indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO”, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione 
progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico MIUR prot.n. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze trasversali di cittadinanza globale”; 

VISTO  il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
– contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 
2020”, emanate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-2020; 

CONSIDERATI gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

 

 

 

INFORMA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi strutturali e di investimento Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il progetto: 

–  “Noi cittadini del mondo” 

– Codice Identificativo Progetto:  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 
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come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 “L'orto di Maramao” € 5.682,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 28.410,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 
“Sogno di mangiare cose 

buone … l’orto nel piatto” 
€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 'Bimbi... in movimento” € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 
“RI-CREAZIONE da 

oggetto a rifiuto e 

ritorno” 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 “Tutto si trasforma: cicli e ricicli 
a scuola” 

€ 5.682,00 

TOTALE 

 

Il progetto ha come obiettivo primario lo 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. 

 

I progetti autorizzati con la presente nota devono essere realizzati entro il 31 agosto 2019, utilizzando anche il periodo 
estivo. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca 
dedicata e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

http://www.el7montellosantomauro.gov.it/avviso-33402017/ 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza, nonché per 
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, 
viene:  

– Inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 
– Inviato all’USR Puglia - Ufficio III - Ambito Territoriale di Bari; 
– Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Bari e provincia; 
– Pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

  

 

La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e 

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del 

Dlgs. 39/93 

 

 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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