
 

 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 

Via Acquavivola, 3 - 00049 Velletri (RM) -  0696100045 

XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15 

  P.E.O.rmic8f8006@istruzione.it – P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it 

C.F. 95036990588 – Cod. Mecc. RMIC8F8006 

www.icvelletrisudovest.gov.it 
 

Velletri,   

 
 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

Roma e Provincia 

Personale docente/Ata 

Genitori/studenti dell'istituto 

Comune di Velletri 

Albo istituto/Sito 

 

 

 

Oggetto: Azione   di informazione   e pubblicizzazione    PON/FESR   2014-2020 

Programma   Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze   e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Avviso pubblico prot. N.  3340 del 23/03/2017, "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 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

 
VISTO l'avviso   pubblico   3340 del 23/03/2017  emanato nell'ambito   del Programma Operativo Nazionale 

2014-2020, approvato da parte della Commissione   Europea con decisione   C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la candidatura   n. 47276 inoltrata da questo Istituto in data 14/06/2017; 

V 1STA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23577 del 23/07/2018 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  -  Uff.  

IV- Autorità di gestione 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni   e istruzioni per la realizzazione   degli 

interventi 2014 -  2020;  

 

                                                                       RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il Piano "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 -  il cui importo complessivo è evidenziato come segue: 

 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- Buono come….il pane €  5.082,.. 
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LA-2018-264 

  Acqua, sole e vento: così l’energia si rinnova €   5.082,00 

  Sulla buona strada €   5.082,00 

  A macchia d’olio €   5.082,00 

  L’attività motoria per il ben-essere €   5.082,00 

  TOTALE € 25.410,00 

 

 

 

Negli ultimi anni è aumentata sempre più la consapevolezza che l’attuale modello di sviluppo è insostenibile 

perché stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità e al di sopra delle capacità del pianeta e 

dell’ecosistema di fornirci ciò che ci è necessario. Il mondo è attraversato da processi storici che stanno 

trasformando profondamente e in modo accelerato il nostro habitat. Gli uomini e le donne di oggi sono più 

connessi e interdipendenti e ciò potrebbe rafforzare la coscienza di essere uniti da un’unica comunità di origine 

e di destino, di essere appartenenti al genere umano e abitanti della terra. Continuano inoltre ad esistere 

numerose esperienze che vanno nella direzione di emergere dal “mondo in cui viviamo” per andare verso “il 

mondo in cui vogliamo vivere”. Oggi c’è l’opportunità di creare nuovi spazi e nuove forme di incentivazione al 

pensiero riflessivo, al dibattito democratico, alla formulazione di proposte alternative, allo scambio di 

esperienze e all’azione congiunta. All’incrocio tra le opportunità di cambiamento e gli interrogativi che alcune 

delle grandi tendenze del nostro mondo contemporaneo ci pongono, troviamo le molteplici sfide che noi e le 

generazioni future dobbiamo affrontare. Con le nostre scelte di oggi costruiamo ciò che sarà domani. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto saranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicate sul sito web. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 

 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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