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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Dirigenti Scolastici delle 
Scuole Statali di ogni ordine e 
grado della Provincia di Foggia 

All’Albo della scuola 

Al Sito Web Scuola 
 
 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017, finalizzato alla realizzazione di “Progetti di 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.” – CUP 

F77I17000010007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 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, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 

VISTA la Nota MIUR indirizzata all’Usr per la Puglia prot. AOODGEFID/8510 del 30.03.2018 di 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 
02/05/2017 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

VISTA la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n.  AOODGEFID/9297 del 10 aprile 2018 
avente ad 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 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
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attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. – Autorizzazione progetto codice 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-54” 
 

RENDE NOTO 

 

Questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FSE come di seguito riportato: 
 

Progetto /sottoazione: 10.2.5A 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-54 Arte, natura, cultura: vite che 
raccontano 

€ 5.682,00 

€ 21.840,00 

Area protetta € 5.682,00 

Wonderful signs € 5.682,00 

Monumenti in pasta € 5.682,00 

L’eredità in pietra € 5.682,00 

Tot. 

 
Le attività didattiche del progetto  autorizzato dovranno essere realizzate entro il 31/08/2019.  

La chiusura amministrativo-contabile dovrà completarsi entro il 31/12/2019. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Atti Dirigenziali, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul 
sitoweb della Direzione Didattica “G. Rodari” http://direzionedidatticavieste.gov.it/  e pubblicati all’Albo 
di questa Istituzione Scolastica. 
 
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione e della sensibilizzazione e a garanzia 
di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea è stata redatta nel rispetto delle disposizioni 
relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli 
articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di 
esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
 


