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Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

Oggetto: Dichiarazione di chiusura del progetto PON - 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. – Moduli “Coltiviamo la Scuola – Coltiviamo la Diversità”.  

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 

Codice Cup: H67I17001150007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto - l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.02 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5. A Competenze trasversali”;  

Vista – la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268;  

Viste – le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020;  

Visti –  gli interventi realizzati; 

RENDE NOTO  

 

che questa Istituzione Scolastica ha realizzato, nell’a. s. 2018/2019, i seguenti moduli formativi:  





 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO- 

2018-268 

Coltiviamo la Scuola 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO- 

2018-268 

Coltiviamo la Diversità 

 

Il progetto, articolato nei due moduli di cui sopra, è stato finalizzato all’arricchimento dell’Offerta formativa, 

in particolare alla promozione del successo formativo, mediante interventi per lo sviluppo e la maturazione 

delle competenze di cittadinanza globale. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e gli alunni che hanno frequentato i moduli didattici hanno 

conseguito buoni livelli di competenze sociali e civiche. 

Per obbligo di trasparenza tutti gli atti relativi al progetto sono pubblicati sul sito della scuola - sezione pon: 

https://www.icbrembatesopra.edu.it/PON-2014-2020. 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicazione previste dagli 

interventi finanziati con Fondi Strutturali Europei. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Cristina Locatelli 
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