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Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16 – Scuole aperte - Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo - “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” – titolo del progetto “E’(V)VIVA LA SCUOLA!”
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-26 – Competenze di base - Avviso prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017. Competenze di base – titolo del progetto “FONDA – MENTI”
Progetto 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-2 – Alternanza scuola lavoro - Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – titolo del progetto “La Rete è
servita! Competenze in tavola”
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51 – Competenze di cittadinanza globale - Avviso Prot. AOODGEFID/
3340 del 23/03/2017 “Competenze trasversali” – titolo del progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il
buon-gusto”
Progetto 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10 - Orientamento formativo e ri-orientamento - Avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Azioni di orientamento” – titolo del progetto “A scuola di futuro”
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-8 - Laboratori Innovativi - Avviso Prot. AOODGEFID/37944
del
12/12/2017 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - titolo del progetto “Marco Polo LearnLab”

CUP G38H17000230006
Prot. (in segnatura)

Genova, 07/06/2019
All’Albo
Al Sito online
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso Prot. AOODGEFID/ 3340 del 23/03/2017 - con cui sono state inviate le indicazioni
preliminari per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato al 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 Sottoazione 10.2.5.A

Competenze

trasversali.- Titolo del Progetto: “In viaggio con 'Marco Polo' verso il buon-gusto”
VISTA la nota MIUR/AOODGEFID0038449 del 29/12/2017 ed il relativo allegato recante l’elenco
"progetti autorizzati" in Liguria;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 - “Aggiornamento linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016 n°1588”;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-23578 del 23/07/2018, che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione
Scolastica, definito dal codice: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51.
INFORMA
tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità che la scuola
secondaria di secondo grado "I.P.S.E.O.A. Marco Polo”, è stata autorizzata ad attuare,
nell’ambito dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Progetto:
CUP
G38H170
00230006

Scuola
Primaria
secondaria

e

Codice progetto

Titolo

10.2.5AFSEPON-LI2018-51

A scuola di futuro

Totale
autorizzato
sottoazioni
€. 27.810,00

Suddiviso nei seguenti moduli:
Titolo modulo autorizzato
OKkio alla merenda
Dallo scarto alla scorta
OKkio alla merenda 2
APP for UP

N.
ore

Periodo
di
Plesso
svolgimento

30

a.s. 18/19

Sede di Genova

30

a.s. 18/19

Sede di Genova

60

a.s. 18/19

Sede di Camogli

30

a.s. 18/19

Sede di Genova

Il Progetto dovrà essere concluso entro il 31 agosto 2019, secondo quanto indicato
nella nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-23578 del 23/07/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto SOLINAS
(documento firmato digitalmente)

