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Prot. n.  9856 IV.5    del 31/7/2018 

 

 

Alle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Perugia 

 

All’USR per l’Umbria 

Direzione Generale 

 

All’Albo on line 

 

 

 

Oggetto: disseminazione Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.2.5A-FSEPON-

UM-2018-80 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”; 

 

VISTE la Delibera del Collegio Docenti del 7/3/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2390 

del 10/3/2017, con le quali è stata approvata l’adesione  generale alle azioni del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014-20; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID\ n. 23112  del 12/07/2018 di approvazione delle 

graduatorie definitive delle proposte relative all’avviso pubblico 3340 /2017; 

 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID-23587  del  23/07/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica 

 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

 

RENDE NOTO 

 

 ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è risultato 

assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato:  
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Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, il progetto inizia nel mese di ottobre e sarà 

realizzato entro il 31 agosto 2019. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

       (Prof.ssa Giuseppina Boccuto) 

sottoazione 
10.2.5 A 

progetto 
codice 
10.2.5A-
FSEPON-
UM-2018-
80 

 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

Per una alimentazione 
consapevole 

€ 10.764,00 

Vivere l’ambiente € 5.682,00 

Star bene con se stessi € 5.682,00 

Vivere insieme € 5.682,00 
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