ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE”VITT. EMANUELE II”LANCIANO
Prot. 0002828 del 12/05/2018
04-05(Uscita)

Lanciano 12/05/2018
- Al Personale Docente
- Al Personale ATA
- Agli Alunni e alle Famiglie
-Al Consiglio d’Istituto
OGGETTO: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020- Autorizzazione progetto Avviso n. 4427 del 0205/2017 - FSE
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 .Miglioramento delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Azione
di
informazione,
comunicazione,
sensibilizzazione
e
pubblicizzazione del Progetto 10.2.5A- FSEPON-AB-2018-55
CUP: C45B18000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTO l'Avviso n. 4427 del 02/05/2017 – FSE “Potenziamento dell’educazion3 al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”;
VISTA la Candidatura n. 1002575 presentata da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29 marzo 2018 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9277del 10 aprile 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attivazione dei progetti finanziati dal suddetto
PON 2014/2020 con particolare riferimento alle azioni di informazione e pubblicità;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, “ 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 – Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, il seguente
progetto:
Sottosezione

Codice
progetto

identificativo Titolo modulo

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-AB-201855

Un Ecomuseo
per l’Abruzzo

Importo
autorizzato
progetto
29.810,00

CUP
C45B18000230007

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità,
saranno visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iislanciano.gov.it
Il progetto di cui sopra sarà avviato dopo aver espletato tutti gli adempimenti necessari.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Costantini M. Patrizia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

