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All'Ambito Territoriale per la provincia di Mantova 

Al Sindaco dei Comune di Curtatone 

Agli Istituti Comprensivi di Castellucchio, Borgo 
Virgilio, Mantova 1, Mantova 2, Mantova 3 

Al Personale dell’I. C. di Curtatone 

Ai genitori degli alunni dell’I. C. di Curtatone 

Al sito web/albo dell’istituto 
 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 

 
"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” (Avviso pubblico 3340 del 

23/03/2017, autorizzato con nota n. 23579 del 23/07/2018) 
 

Titolo progetto: Pane&acqua&pensiero - 10.2.5A-FSEPON-LO2018-318 CUP: H67I18000520007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico 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 - "Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale” 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/ 2020 

VISTA   la Candidatura N. 48711 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 
 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 
progetto “Pane&acqua&pensiero” e relativo impegno di spesa per codesta Istituzione 
Scolastica, con conseguente finanziamento per un importo pari ad € 27.410,00 
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VISTA la delibera n.124 del Consiglio di istituto del 05/09/2018 di assunzione in bilancio del 
finanziamento del Progetto “Pane&acqua&pensiero” - 10.2.5A-FSEPON-LO2018-318 

VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione 
del suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO  il Programma Annuale 2018; 

INFORMA 
 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto "Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” volto al miglioramento delle competenze chiave degli allievi: 
 

PROGETTO PANE&ACQUA&PENSIERO 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice 
Identificativo 

Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 

AOODGEFID n. 
23579 del 
23/07/2018 

10.2.5A-
FSEPON-
LO2018-318 

Pane&acqua - Educazione alimentare, cibo e territorio  
 

€ 7.082,00 

 
Sesto senso - Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport  € 10.164,00 

Critone - Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 
attiva 

€ 10.164,00 

 

Totale 
€ 27.410,00 

 

 
ln ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all'indirizzo: 
http://www.comprensivodicurtatone.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 
 
 

La Dirigente scolastica  
Dott.ssa Marianna Pavesi 
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