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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 Alle famiglie degli alunni 

    Al Consiglio d'Istituto 

 Alle scuole della provincia di Catania 

All'USR Sicilia A.T. di Catania 

Al Comune di Maletto 

All'Albo e Sito Web della Scuola 

Al fascicolo del Progetto 

Agli Atti  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

 

  

Oggetto: Informazione, pubblicità, disseminazione Progetto PON - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

4427 del 02/05/2017. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
 

Codice Progetto - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-164 CUP: I45B17000450007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso MIUR, prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017, per il “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. 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera n. 12 del Collegio dei Docenti 

del 18/05/2017 e delibera n. 7  del Consiglio d’Istituto del 29/06/2017. 

VISTO il piano 999570, inoltrato con Prot. n. 34433 del 30/07/2017. 

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/8512 del 30/03/2018 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa. 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018. 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE-FESR 

2014/2020. 

VISTO il D.I. n. 44/01.  

VISTO il D.A. n. 895/2001. 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 6 del 20/12/2017. 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2054/3I del 23/04/2018. 

 

COMUNICA 

  
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 
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Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato modulo 

 

 

10.2.5A 

 

 

 

10.2.5A-FSEPON-

SI-2018-164 

“Natura e cultura” € 5.082,00 

“Archeo scuola” € 5.082,00 

“Arte e storia con i murales” € 6.482,00 

“Gli studenti adottano un 

monumento” 

€ 6.482,00 

“Panchine letterarie ed artistiche 

a Maletto” 

€ 6.482,00 

TOTALE AUTORIZZATO € 29.610,00 

 

Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere 

nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle 

Europee.  
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