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Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 LO-2018-318 
CUP assegnato al progetto: H67I18000520007 

   
 

"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” (Avviso pubblico 3340 del 
23/03/2017, autorizzato con nota n. Prot. AOODGEFID-23579) 

 
Titolo progetto: Pane&acqua&pensiero” - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-318 

CUP assegnato al progetto: H67I18000520007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”; 

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” 

VISTA la candidatura dell’I.C. di CURTATONE dove per il progetto “PANE&ACQUA&PENSIERO” sono 
stati inseriti i seguenti moduli: 

 

Tipologia modulo Titolo Modulo Costo 

Educazione alimentare, cibo e 
territorio 

Pane e acqua € 7082,00 

Benessere, corretti stili di vita 
educazione motoria e sport  

Sesto senso € 10164.00 

Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva 

Critone € 10.164,00 

TOTALE € 27.410,00 
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CONSIDERATO 

che per il modulo “Sesto senso”, destinato agli studenti, non ci sono state sufficienti iscrizioni; 

PRESO ATTO 

dell’impossibilità di realizzare il modulo di cui sopra per assenza di partecipanti; 

  

DECRETA 

la rinuncia al modulo formativo per gli studenti “Sesto senso” relativo al progetto codice 10.2.5A-
FSEPON-LO-2018-318.  

 
Il presente atto sarà da pubblicare all’albo dell’Istituto. 

 

 
  

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Lorenza Cerri 
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