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All’USR Campania   
All’ATP di Napoli 

Alle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Napoli  
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web  
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 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 – 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 
Codice  10.2.5A-FSEPON-CA- 2018-896  " Alimentazione, ambiente e salute … il connubio perfetto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 43  del 19 aprile 2017 e Consiglio di Istituto  
delibera n° 17  del 28 aprile 2017); 

VISTA   la candidatura Prot. n° 41838; 
VISTA  la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 
conclusione entro il 31 agosto 2019; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi ;  
VISTO  il Decreto di Assunzione in Bilancio REG. DEC. 507 del 27/09/2018 del finanziamento  
                          del Progetto PON " Alimentazione, ambiente e salute…il connubio perfetto” 
                          10.2.5A-FSEPON-CA-2018-896  per un totale di € 27.210,00 ; 
VISTE              le attività svolte ; 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica ha attuato e portato a termine il seguente Piano PON Codice 10.2.5A-
FSEPON-CA- 2018-896   :  
 

Tipologia e titolo del Modulo Numero ore   Codice 
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Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei e 
da dove vieni 

60 ore  10.2.5A-FSEPON-CA- 2018-896    

Lo sport inizia dalla tavola! 60 ore  10.2.5A-FSEPON-CA- 2018-896    

Cambiare si deve, rispetta l’ambiente 
e 

30 ore 10.2.5A-FSEPON-CA- 2018-896    

 
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 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.ipsteleseischia.edu.it  Il presente avviso, realizzato ai 
fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 
                                                                                                                          Mario Sironi 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 

 
 

 


