
 

 

 

 

 

  Martina Franca, 6 agosto 2018 
   
  All‟Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

All‟Ufficio Scolastico Territoriale VII di 
Taranto 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Provincia di Taranto 
Albo on line e Sito web istituzionale 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020: azione di disseminazione, informazione, 
comunicazione e pubblicità relativa al progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-491 “Generazione Post 
Millenial: Viaggio Globale” (Avviso MIUR 3340 del 23/03/2017) - CUP H97I17000400007. 
 

Si rende noto che il MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l‟istruzione e l‟innovazione digitale – Ufficio IV, 
con nota AOODGEFID/23583 del 23.07.2018 ha autorizzato questo Liceo ad attuare il progetto 
“Generazione Post Millenial: Viaggio Globale”, codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-
491, che prevede la realizzazione di 4 moduli formativi che saranno attuati nel prossimo anno 
scolastico 2018/19: 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-491 
CUP H97I17000400007 

N° Destinatari Titolo Ore 
Importo 

finanziato 

1 
Classi prime e seconde 
a.s. 2018/19  

Paesaggio violato, Paesaggio 
rispettato: il „teatro a partire dai luoghi‟ 

30 € 5.682,00 

2 
Classi terze e quarte a.s. 
2018/19 

WORLD MUSIC: percorso di ricerca 
sulla musica nell‟era globale 

30 € 5.082,00 

3 
Classi terze e quarte a.s. 
2018/19 

Alimentazione e green economy 
30 € 5.082,00 

4 
Classi seconde del Liceo 
Scientifico a.s. 2018/19 

Cittadinanza economica 
30 € 5.082,00 

totale 120 € 20.928,00 

 
Tanto si comunica ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione delle attività formative 

finanziate dai fondi strutturali e a garanzia della visibilità e della trasparenza delle azioni 
dell‟Unione Europea. 

Si precisa infine che, in conformità agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, 
saranno tempestivamente pubblicati sul sito web istituzionale (www.titoliviomartinafranca.gov.it) 
tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla implementazione e allo sviluppo del progetto: avvisi, 
incarichi, pubblicità, etc..  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

http://www.titoliviomartinafranca.gov.it/
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