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Azione di informazione  e pubblicizzazione 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’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.  

VISTA la circolare del MIUR n. prot. AOODGEFID/23096 del 12/07/2018 con la quale è stato 

comunicato  all’U.S.R. Calabria l’autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la lettera Prot. n. AOODGEFID/23570 del 23luglio 2018 con la quale questa Istituzione     

scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-170  - per 

un importo pari a Euro € 29.867,40; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica, a conclusione delle attività negoziali e procedurali così come 

richiamato dalle linee guida dei Fondi Strutturati Europei 2014/2020, ha realizzato e concluso nella 

propria sede il seguente progetto:  

 

 

 

 

 ISTITUTO  SCOLASTICO COMPRENSIVO  
 “Francesco Sofia Alessio – Natale Contestabile” 

VIA CORRADO ALVARO, 1 - 89029  TAURIANOVA (RC) 
TEL . 0966612031 – 614419 - C.M. RCIC87400A  - CODICE FISCALE 91021610802 

e- mail rcic87400a@istruzione.it   - posta certificata rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it. 
 

 

Oggetto:Informazione,comunicazione,sensibilizzazione e pubblicizzazione finale.  Programma Operativo 
Nazionale Fondi Strutturali Europei – “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.  Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-170 

dal titolo “NON IO, MA NOI :INSIEME, IL MONDO” 
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Codice identificativo 
progetto 

         Titolo modulo Importo autorizzato 

 

Importo certificato 

 

 

 

 

 

 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-
170 

Mangio sano per 
vivere bene 

€ 4.977,90 4.870,33 

Il cibo, fonte di vita € 4.977,90 4.946,67 

Ricicl..arte € 4.977,90 4.977,90 

Uso, riuso, trasformo e 
…riciclo 

€ 4.977,90 4.977,90 

Vivere la democrazia € 4.977,90 4.957,08 

A scuola di legalità € 4.977,90 4.977,90 

 

Il Progetto, articolato nei suddetti sei moduli formativi, è stato destinato agli alunni della Scuola Primaria 

e della scuola secondaria di 1° grado. 

 Gli interventi formativi sono stati finalizzati al rafforzamento 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.  

Tutte le professionalità coinvolte hanno lavorato in sinergia al fine di raggiungere l’obiettivo del Piano. 

La tipologia di attività proposte ha permesso un potenziamento significativo dell’offerta formativa in 

ordine allo sviluppo di competenze trasversali, oltre che cognitive e socio-relazionali. Tutte le attività,  

sono state svolte in orario pomeridiano extracurriculare. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con 

risultati pienamente soddisfacenti e con ricaduta positiva sullo sviluppo di ciascun alunno. Tutti i moduli 

sono stati monitorati durante la loro realizzazione in relazione alla frequenza, inoltre è stato effettuato un 

monitoraggio in uscita, per verificare la ricaduta didattica e formativa dei percorsi in oggetto. Dai 

questionari di verifica e di valutazione finale dei corsisti, emerge l’alto grado di apprezzamento per le 

attività proposte e l’impegno dimostrato dagli allievi nel frequentare i moduli e applicare le conoscenze 

acquisite.  

Gli interventi messi in atto sono stati divulgati nel territorio, al fine di rendere visibili i percorsi formativi 

programmati e consolidare l’immagine della scuola come istituzione educante di qua lità. 

 In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla divulgazione è stata data massima diffusione 

delle operazioni intraprese (bandi, gare, pubblicità ecc.) a mezzo pubblicazione sul sito web della 

scuola.  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Nicolosi 

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ex art. 3, c.2 D.lgs n. 39/93 

 


