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All’Albo dell’I.I.S.S. “E. Mattei” - MAGLIE   

USR per la Puglia – BARI 

-Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia - LECCE 

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di LECCE 
 

          

 

OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. “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 – Sotto-

azione 10.2.5.A. Competenze trasversali.  

Titolo: “Protagonisti di scelte vincenti: nuovi stili alimentari, ambientali ed 

economici” 

Autorizzazione Codice identificativo  Progetto   10.2.5A-FSEPON-PU-2018-554. 

CUP  E37I17001720007.  
 

 

La Dirigente Scolastica comunica che l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di 

Maglie è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018, dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti 

per l’apprendimento”  per il periodo di programmazione 2014-2020 - Avviso pubblico 

AOODGEFID/ 3340 del 23/03/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014,  alla realizzazione del seguente progetto: 

 

L’importo  complessivo del progetto è pari ad € 25.410,00. 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni obbligatorie finalizzate 

alla pubblicizzazione degli interventi che questo Istituto  realizzerà con il Progetto 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-554  autorizzato. 

 

 

     LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                  Prof.ssa Maria Maggio  

Firmato digitalmente da Maria MAGGIO 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

Modulo 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-554 
L’uomo è ciò che mangia € 5.082,00 

  10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-554 

Consapevolmente ecologici  

(modulo per il liceo scientifico) 
€ 5.082,00 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-554 

Consapevolmente ecologici 

 (modulo per il tecnico industriale chimico) 
€ 5.082,00 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-554 

Elementi di base di economia e finanza  

(modulo per il tecnico industriale) 
€ 5.082,00 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-554 

Ambiente ed economia come binomio 

vincente 
€ 5.082,00 


		2018-09-14T12:08:20+0200
	MGGMRA66E61H501L




