
 

 

 

 
    Istituto Comprensivo Statale EMPOLI EST 

Via Liguria 1 – 50053 Empoli – Tel.0571/993282 0571/993538 – Fax 0571/993914 – C.F. 91047630487 

E Mail: fiic87200p@istruzione.it   Pec: fiic87200p@pec.istruzione.it  

                                    Codice Meccanografico  FIIC87200P   codice UNIVOCO UF2KSQ     

 

Prot. n. 1619/C32i                                                                                         Empoli, 25 febbraio 2020 

 

Al sito web dell’I.C. Empoli Est 

Al personale Docente e ATA 

Ai genitori 

 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE INIZIALE PON CITTADINANZA GLOBALE – 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5-FSEPON-TO-2018-214 – CUP 

I73I18000110007  

 

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 10.2 – 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; 

VISTO il Progetto redatto dalla Direzione didattica statale Empoli 3° Circolo nell’a.s. 2016/17 e 

approvato dagli Organi Collegiali;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23586 del 23/07/2018 con la quale è 

stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO che questa Istituzione ha acquisito come proprio il progetto sopramenzionato in virtù 

dell’accorpamento con la Direzione didattica statale Empoli 3° Circolo, destinataria della originaria 

autorizzazione (cfr. deliberazione n. 1438 del 19/12/2017 – pubblicata sul BURT n. 1 del 

03/01/2018 - Parte seconda, Supplemento n. 4 – mediante la quale la Regione Toscana ha approvato 

il “Piano regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’anno 

scolastico 2018/19” - istituzione dal 1° settembre 2018 dell’I.C. Statale “Empoli Est”);   

VISTO il proprio decreto di assunzione in Bilancio (prot. n. 3304/C32i del 22/05/2019) delle 

somme assegnate per la realizzazione del progetto; 
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica ha attivato e realizzerà il seguente Progetto PON-FSE, suddiviso in 

cinque moduli formativi di trenta ore ciascuno:  

Sotto 

azione 
Codice identificativo 

progetto 

Progetto  Importo finanziato 

 

 

10.2.5.A 

 

 

10.2.5 FSEPON-TO-

2018-214 

PON per il 

potenziamento 

dell’educazione alla 

Cittadinanza globale 

 

29.810,00 euro 

 
 

Titolo dei moduli formativi 

 
Durata dei moduli formativi Sede dei moduli formativi 

Modulo N. 1 

“Educazione alimentare: dal 

territorio alla tavola” 

 

30 ore 

Scuola primaria 
 

“C. Colombo” di Ponzano 

Modulo N. 2 

“Adozione e rivalutazione 

del Giardino della scuola” 

 

30 ore 

Scuola primaria 

 

“C. Colombo” di Ponzano 

Modulo N. 3 

 “I rifiuti: da problema a 

risorsa” 

 

30 ore 

Scuola primaria 

 

“C. Colombo” di Ponzano 

Modulo N. 4 

“Educazione alla tutela della 

biodiversità” 

 

30 ore 

Scuola primaria 

 

“C. Colombo” di Ponzano 

Modulo n. 5 

“Adozione e rivalutazione 

del verde pubblico urbano” 

 

30 ore 

Scuola primaria 

 

“C. Colombo” di Ponzano 

 

Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivoempoliest.it e 

diffuso mediante Nota interna al personale docente, ATA e ai genitori ai fini della pubblicizzazione, 

della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea.  

 

 

f.to Prof. Francesco Campigli                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Figura di supporto operativo                                                               Grazia Mazzoni 

al coordinamento PON                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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