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Moiano, 8 novembre 2018 
 

Al sito Web 

Agli Atti 
 

Oggetto :  Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 

2020. 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A- FSEPON-CA-2018-372           CUP: H47I17000320001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 per la realizzazione di 

progetti sul potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico per le scuole del primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado) 

e del secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado) - Obiettivo Specifico 10.2: 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5: Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura imprenditoriale; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/8501 del 30/03/2018 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione CAMPANIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’ Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura imprenditoriale; 

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; 
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VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA il Programma Annuale 2018; 

 

COMUNICA 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico per le scuole del 

primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie di 

secondo grado): 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

AOODGEFID/9281 del 
10/04/2018 

10.2.5A- FSEPON-CA-2018-
372 

Paesaggio e patrimonio 
culturale 

€ 29.971,50 

 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 
Modulo 

10.2.5A- FSEPON-CA-2018-372 

La mia amica montagna € 5.082,00 

Il paesaggio vien ...camminando € 5.082,00 

Tutelo il mio ambiente, salvaguardo la mia salute € 5.082,00 

Il valore del mio territorio e la qualità dei suoi 
prodotti 

€ 4.561,50 

L'arte del mio territorio € 5.082,00 

Arte senza età € 5.082,00 

Importo Totale Autorizzato € 29.971,50 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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