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Unione Europea 
 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

Andria, (fa fede la data del protocollo) 

All’USR Puglia 
ponpugliamail.com 
All’Amministrazione Provinciale 
All’Amministrazione Comunale 
Alle scuole della provincia Barletta-Andria-
Trani 
Alle famiglie degli alunni 
A tutto il personale scolastico 
All’Albo on line 
Al sito Web 
SEDE 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019  
AVVISO PUBBLICO PROTOCOLLO AOODGEFID 3340 DEL 23/03/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE ASSE I-  ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 –AZIONE 10.2.25 – SOTTOAZIONE 10.2.5A 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSE-PON-PU-2018-534 

CUP: C87I18000910007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 3340 del 23/03/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. 23583 del 23/07/2018 con la quale questa istituzione scolastica è stata 
autorizzata a svolgere la seguente attività afferente alla programmazione PON 2014/2020 annualità 2018 : 

                  sotto-azione 10.2.5A euro 28.410,00 – “MENS SANA IN CORPORE SANO” (scuola primaria e sec. 1 grado) 

Visto   il proprio decreto di assunzione al Programma Annuale esercizio finanziario 2019 del finanziamento       
autorizzato, adottato con prot. n. 1087 del 27/02/2019; 
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Azione di comunicazione, informazione e pubblicità PON 10.2.5A-FSE-PON-PU-2018-534- CUP C87I18000910007 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE , di cui all’AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017 
ASSE I -  ISTRUZIONE -  FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 –  AZIONE 10.2.5 – SOTTO 
AZIONE 10.2.5 A 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSE-PON-PU-2018-534 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
10.252A 10.2.5A-FSE-PON-PU-2018-5334 MENS SANA IN CORPORE SANO € 28.410,00 

 
 
Il suddetto Piano PON si articola nei seguenti 5 moduli: 
 
 

Modulo “SAPERE I SAPORI” – Percorso 1 Area tematica 1: educazione alimentare 
Il progetto della durata di 30 ore mira a guidare gli alunni in età evolutiva verso un’alimentazione ottimale. 
Il  modulo è indirizzato a n. 25 alunni frequentanti le classi seconde di scuola primaria a tempo normale. 

 
Modulo “SAPERE I SAPORI” – Percorso 2 Area tematica 1: educazione alimentare 

Il progetto della durata di 30 ore mira a guidare gli alunni in età evolutiva verso un’alimentazione ottimale. 
Il  modulo è indirizzato a n. 25 alunni frequentanti le classi seconde di scuola primaria a tempo pieno. 

 
 

Modulo “ORIENTIAMOCI PER...CONOSCERE”  Area tematica 3 : benessere, educazione motoria e sport 
Il progetto della durata di 30 ore si prefigge, attraverso l’avviamento alla pratica dell’orienteering, di sollecitare la 
promozione del benessere e di corretti stili di vita. 
Il  modulo è indirizzato a n. 25 alunni frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la prima classe di scuola 
secondaria di primo grado. 
 
 

Modulo “SOTTO LA TERRA... NON SOLO PANE” – Area tematica 2: benessere, educazione motoria e sport 
Il progetto della durata di 30 ore si propone di conoscere le caratteristiche dei principali cereali, la loro origine e la 
loro storia, le varie fasi del ciclo vitale, le tecniche di coltivazione nonché i loro principi nutrizionali. 
Il modulo è indirizzato a n. 25 alunni frequentanti la seconda classe di scuola secondaria di primo grado. 
 

Modulo “LAVORIAMO CON LA TESTA E CON LE GAMBE”- Area tematica 3: educazione ambientale 
Il progetto della durata di  30 ore  si prefigge di sollecitare nella delicata fascia dell’età adolescenziale,  la 
promozione del benessere e di corretti stili di vita puntando al il consolidamento e al potenziamento delle abilità. 
Il modulo è indirizzato a n. 25 alunni frequentanti la terza classe di scuola secondaria di primo grado. 
 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 
sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 
seguente indirizzo: www.imbriansalvemini.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Celestina Martinelli 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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