Al Comune di Uboldo
Al Comune di Origgio
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’istituto
Al Personale in servizio nell’Istituto
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 4385 del 9 Ottobre 2018
CUP B97I18064480006

Oggetto: DISSEMINAZIONE. “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I –
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle compenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTI
VISTA

VISTA
VISTA
VISTE

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 del MIUR avente ad oggetto:
“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 10.2.5A Competenze trasversali.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/23108 del 12 luglio 2018 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23579 del 23 luglio 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità (note prot.
AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 1673 /2017
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/7/2017 – Aggiornamento delle
linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016 n.1588;
la nota prot. AOODGEFID/34815 del 2/8/2017 per l’iter di reclutamento degli esperti e
dei tutor e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
la nota prot.38115 del 18 dicembre 2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo-FSE ;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot.AOODGEFID/1498 del 9 febbraio
2018 a valere sul PON 2014-2020.

VISTA

la nota prot.AOODGEFID/4243 del 7/03/2018 con la quale si invitano le istituzioni
scolastiche a programmare i percorsi formativi programmando incontri con ore intere
eliminando l’uso delle mezze ore;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

10.2.5.A

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-299

10.2.5.A

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-299

10.2.5.A

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-299

Titolo modulo
BIODIVERSITY APP
TURISTI PER CASO? NO, GRAZIELABORATORIO DI TURISMO
SOSTENIBILE E PROTAGONISMO
STUDENTESCO
BIODIVERSITY APP 2
TOTALE

Totale autorizzato
modulo
€ 6.482,00
€ 6.482,00

€ 6.482,00
€.19.446,00

I progetti e moduli così autorizzati, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le
tipologie ed i costi, saranno attuati in piena corrispondenza con quanto indicato nella Lettera di
autorizzazione, con quanto previsto nei documenti di riferimento nonché con le disposizioni che saranno
emanate dall’Autorità di Gestione.
L’Istituzione Scolastica, inoltre, si impegna, dal momento della proposta, ad attuare i progetti e a
realizzarli, entro il 31 agosto 2019, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, a documentare
la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo (GPU e SIF)
e a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON.
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, etc.) saranno
tempestivamente pubblicati e visibili nella apposita pagina PON sul sito della scuola www. ic-manzoniuboldo.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Clara Mondin
______________________________________
firma autografa a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti art. 3 DL 39/93

