
 
 

Prot. N.4092 /2019 Vicenza 24.05.2019 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed 
ambienti di apprendimento 2014-2020" Avviso pubblico 3340 del 23 marzo 2017- Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 
Autorizzazione progetto: “Il cibo giusto” 

 

Al sito Web dell’Istituto (per diffusione alle 

famiglie, al personale e a tutti i potenziali 

interessati) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017. 

VISTA la nota MIUR Autorizzazione VENETO – MIUR.AOODGEFID n. 23113 del 12/07/2018 

VISTA l’autorizzazione del progetto, con identificativo 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-152 “Il cibo 

giusto” di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13217 del 18/07/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento con delibera del consiglio di istituto nr. 

49 del 29.4.2019. 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna;  

Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTI i regolamenti U.E., la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 

suddetto progetto; 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31.08.2019 il progetto PON 

costituito da sottoazioni e moduli come indicato di seguito Il presente Avviso pubblico si inserisce 

nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale, 

di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza 

e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

L’obiettivo specifico “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. 

Le aree tematiche per gli interventi delle scuole sono: 



 educazione alimentare, cibo e territorio; 

 civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo progetto Codice di protocollo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-152 AOODGEFID/13217 de 

18/07/2018 
Il cibo giusto € 14.164,00 

 CUP: J38H17000210007 

 

Descrizione del progetto 

 

“Il cibo giusto” vuole formare cittadini del mondo che danno eco ai temi della sostenibilità e della 

legalità, partecipano alla soluzione delle attuali sfide ambientali e sociali globali. Il progetto vuole 

inoltre favorire l’orientamento post-secondario degli studenti promuovendo la loro collaborazione 

con gli attori del territorio attivi su questi temi. 

Partendo da una riflessione sulla loro ricreazione a scuola, gli alunni discuteranno dell’impatto 

economico, ecologico e sociale di quanto mangiano in una società sempre più globalizzata. 

Tratteranno inoltre il tema delle agromafie in Italia. Riflettendo sul rapporto tra cibo, tutela dei diritti 

di chi lo produce e territorio, tratteranno l’alimentazione in termini di sostenibilità, costruendo un filo 

tra le loro azioni locali e le loro responsabilità di cittadini italiani e globali.  

La partecipazione al corso di rappresentanti dell’agricoltura biologica, del commercio equo e solidale 

e dell’economia circolare, così come di cooperative attive nel riutilizzo sociale dei beni confiscati alle 

mafie, porterà poi gli studenti a confrontarsi con esempi locali di cittadinanza attiva e di 

responsabilità di impresa. Nella seconda parte del progetto, l’alunno avrà poi l’occasione di 

rielaborare i contenuti del primo modulo ed i temi della sostenibilità, della legalità e della 

cittadinanza attiva tramite la realizzazione di un lavoro di gruppo volto a sensibilizzare gli alunni 

della scuola e la comunità locale sui temi del progetto. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione ,tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno pubblicati tempestivamente nella 

specifica sezione dedicata ai progetti pon del sito dell’istituto all’indirizzo 

http://www.iiscanova.gov.it/pon2014-2020/. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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 
prof. Domenico Caterino 

http://www.iiscanova.gov.it/pon2014-2020/
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