
 
 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «Marco Polo» 

 

Certificazione di qualità della  
Pubblica Amministrazione 

 
  
 
     All’USR per la Toscana 
     DG di Firenze 
 
     Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 
     Della Provincia di Livorno 
 
     Ai Dirigenti Scolastici 
     delle Scuole Statali  
     di ogni ordine e grado 
     della Provincia di Livorno 
     
     Sito WEB Istituzionale 
 

  
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot A00DGEFID/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,Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. - CUP: C27D17000100006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (N. 21 del 13/02/2017) e del Consiglio di Istituto 
(N. 76 del 26/04/2017) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTE  la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/23586 del 23/07/2018 del progetto 
e nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23111 del 12/07/2018 relativa all’impegno di 
spesa; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la delibera degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto (n.7-Collegio dei Docenti del 27/10/2016; n.76-
Consiglio d'Istituto del 26/04/2017); 

VISTA  la candidatura n. 44183, inoltrata in data 23/03/2017; 
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E.C.D.L. 
TEST CENTER 
ACCREDITATO 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «Marco Polo» 
Con Sezione associata: Istituto Tecnico Commerciale – Istituto Tecnico Agrario «Carlo Cattaneo» 

Indirizzi: Liceo Grafico - Professionale per i Servizi Commerciali 
Tecnico Economico e Tecnologico Agrario Agroalimentare e Ambientale 

Sede legale: via Montesanto, 1 – 57023 Cecina (LI) - 0586681936 -  0586686396 

Sede Sez.Associata: via Marrucci – 57023 Cecina (LI) - 0586680696 -  0586630360 
Codice fiscale: 92020930498 – Sito web Istituto: www.polocattaneo.it – email: liis00200n@istruzione.it 
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Pubblica Amministrazione 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano, di cui in oggetto, CIBO E 
SALUTE:UN IMPEGNO VERSO LA COMUNITA’ 
 
RIEPILOGHI MODULI 10.2.5.A “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 
               MODULI           TITOLO           COSTO 
Educazione alimentare,cibo e 
territorio. 
 

Dalle proprie abitudini alle 
corrette abitudini. 
 

7082 euro 
 

Educazione alimentare,cibo e 
territorio 
 

Cibus tra storia e cultura. 
 

7082 euro 
 

Benessere e corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport. 
 

Il gusto di muoversi. 
 

5682 euro 
 

Benessere e corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport. 
 

Benessere globale , gaia. 
 

7082 euro 
 

 
 
I moduli su indicati, previsti dal Piano, saranno avviati a conclusione delle operazioni preliminari di avvio.  
Per obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi alla 
realizzazione del progetto saranno visibili sul sito istituzionale: www.polocattaneo.it al link pon comp di 
cittadinanza globale.  
 
 

                                 
 
                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

Maria Grazia Rocchi 
                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                         dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993 
 

 


