
 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
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Ambito Territoriale n. 11 

 

 
 

All’Albo Pretorio on-line  
Al sito Web dell’Istituto  

All’U.S.R. Puglia.  
All’U.S.R. Puglia- Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi.  

Ai Sindaci dei Comuni Cellino S. M. e San Donaci.  
Alle Istituzioni Scolastiche di Brindisi e Provincia.  

Al personale della Scuola, ai docenti e ai genitori. 

 
 Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE. Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 
Codice Identificativo Progetto:  PON – FSE 10.2.5 A – FSEPON – PU-2018-518  - “Mangio bene e gioco facile” 

CUP: H29F18000720006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il bando AOODGEFID/3504 del 13/03/2017;  
VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota Prot. n. AOODGEFID/ 
23583 del 23/07/2018;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;  
VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica;  

 

RENDE NOTO 
 

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è stata 
individuata quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per l’attuazione dei Progetti indicati qui di seguito: 
 

Azione Obiettivo specifico 

10.2.5A 
Potenziamento delle 
competenze di 
cittadinanza globale 

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza 
delle interconnessioni globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte 
locali e sfide globali. 
Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei moduli scelti. 
Potenziamento della dimensione esperenziale delle conoscenze e delle 
competenze attraverso attività pratiche, lavoro su casi reali e realizzazione di 
prodotti 
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Progetto 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-518 
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MODULO  IMPORTO 

Educazione 

alimentare, cibo e 

territorio 
Modulo: Mangio bene 1 € 5.682,00 

Educazione 

alimentare, cibo e 

territorio 

Modulo: Mangio bene 2 € 5.682,00 

Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport 

Modulo: Gioco facile 1 € 5.682,00 

Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport 

Modulo: Gioco facile 2 € 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE          € 22.728,00 

 
 
Si precisa che i progetti saranno avviati dopo avere attivato le procedure necessarie.  
La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica e contestualmente 
trasmessa via mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Brindisi e provincia.  
Ulteriori comunicazioni ed avvisi, relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate 
sul sito web della scuola: www.icmanzonialighieri.gov.it  
 

Il dirigente scolastico  
dott. Antonio DE BLASI  

(Documento firmato digitalmente)  
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