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Prot. 3758/VI.1

Fonte Nuova, 16/05/2018
All’Albo On line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alle famiglie degli alunni – tramite sito web
Al personale della Scuola – tramite sito web

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.”
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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d’impresa
Autorizzazione progetto 10.2.5A FESPON – LA – 2018 - 132
CUP F35B18000500006
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
Il Dirigente Scolastico
Rende noto
Che, con nota prot. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 l’Ufficio IV del MIUR – Direzione Generale in matgeria di Edilizia
scolastica, per la gestione di fondi strutturali per l’Istruzione e l’innovazione digitale- ha autorizzato questo Istituto
Comprensivo a realizzare il Progetto 10.2.5A - PON–LA–2018-132 intitolato “ARTEVIAGGIO”che si articola nei seguenti n.
3 moduli formativi:
TIPO MODULO
Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali
Produzione artistica e cultura
Sviluppo di contenuti digitali con
riferimento al patrimonio
culturale(Open Educational Resources)

Titolo Modulo

CODICE

IMPORTO AUTORIZZATO MODULO

Adotta un fontanile

1155151

5.082,00

1155156

5.082,00

1150513

7.082,00

Le mille e una…..scoperta
Insieme per Fonte Nuova

Tanto si comunica ai fini delle pubblicizzazione/sensibilizzazione delle attività formative finanziate dai Fondi Strutturali e
garanzia della visibilità e della trasparenza delle azioni dell’Unione Europea.
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo
sviluppo del progetto autorizzato (Determine, bandi, avvisi, pubblicità) saranno pubblicate all’Albo Istituzionale on line
nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “PON 2014/2020” del sito di questo Istituto
(www.scuolapertini.it)
Il Dirigente Scolastico
Adelaide Silvi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

