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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 
Oggetto:  Proroga Progetto PON FSE - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.  

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A – FSEPON – EM – 2018 – 185 
CUP F97I17000600007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Fondi 
Strutturali Europei – “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi prevede anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della 
cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, 
connessa e interdipendente. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 
Sottoazione 10.2.5 – Competenze trasversali; 

 

 
CONSIDERATA  l’impossibilità di completare le attività previste per la realizzazione del Progetto PON 

FSE 10.2.5A – FSEPON – EM – 2018 – 185 entro il 30/09/2019, in quanto il numero degli 
studenti disponibili in questa fase dall’anno scolastico non garantisce la possibilità di 
completare il percorso, tenuto conto della sovrapposizione con altre attività previste da 
progetti PON FSE già avviati; 

 

DECRETA 

la proroga del progetto Progetto PON FSE 10.2.5A – FSEPON – EM – 2018 – 185 “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale” all’a.s. 2019/2020. 

                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica Giovanelli
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