ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte”
Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

 All’Albo On-Line dell’Istituto
 Alla Città di Nardò
 All’U.S.R. Puglia - BARI
 All’Ufficio VI - Ambito territoriale per la
provincia di LECCE
 Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e
grado - Provincia di Lecce
 Ai Genitori degli Alunni frequentanti la Scuola
 Al Personale Docente e ATA - Sede
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.
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-643 – CUP: B77I17000490006 - Importo autorizzato: € 28.410,00
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica che l’Istituto Comprensivo Polo 2 “Renata Fonte” – Nardò (LE) è stato autorizzato, con nota prot. n.
AOODGEFID-23583 del 23/07/2018, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità
di Gestione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Avviso pubblico 3340 del 23 marzo 2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17.12.2014, alla realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo Progetto
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-643

Titolo Progetto
...Sapere e Sapori in Bell'Essere...

Importo autorizzato
€ 28.410,00

Il Progetto, dal titolo “...Sapere e Sapori in Bell'Essere...” è articolato in n. 5 percorsi formativi come di seguito specificato.

Tipol
DESTINATARI
TIPOLOGIA MODULO
TITOLO
Crescere in armonia con la natura
Educazione alimentare, cibo e territorio
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e Alimentazione, benessere e attività sportiva.
Nutrirsi bene, conoscersi e comunicare per Allievi secondaria
sport
inferiore
essere in forma
(primo ciclo)
L'educazione ambientale. Il miglior
Educazione ambientale
investimento per il futuro
....Un Sogno nel Cassetto....
Cittadinanza economica
Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva Io e gli altri: fare, pensare...essere cittadini
odulo Titolo Costo
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai Progetti, che questo Istituto si
accinge a realizzare con il FSE – PON autorizzato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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