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Alle Istituzioni Scolastiche della prov. di Foggia scuole.fg@istruzione.it
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Prot. n. 7717/A41

Foggia, 21/12/2018

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-103
“Alla scoperta del 'Mondo vicino'”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 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;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Alla scoperta del 'Mondo vicino'”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID Prot. 7665 del 22 marzo 2018, con la quale è
stata comunicata la lista dei beneficiari dei progetti autorizzati;
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale,
Ufficio IV, prot. AOODGEFID/9297, del 10/04/2018, specificamente indirizzata a questa
Scuola, di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto de quo, nell’ambito
della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
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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

RENDE NOTO

che questo Istituto risulta affidatario del Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-103, dal
titolo “Alla scoperta del 'Mondo vicino”, con un finanziamento complessivamente
ammontante ad € 29.810,00.
Il progetto si articola nei seguenti moduli:
Sottoazione Codice
identificativo
progetto

Titolo Modulo

'ImportoAutorizzato
Modulo'

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU2018-103

QR Candela

€ 5.682,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU2018-103

QR Foggia

€ 5.682,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU2018-103

La Rigenerazione Urbana € 7.082,00
- Foggia : prove di
progettazione partecipata

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU2018-103

Scopri Candela

€ 5.682,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU2018-103

Scopro la città

€ 5.682,00

Le attività del progetto saranno avviate e realizzate a favore degli studenti e delle
studentesse di questo Istituto, nel primo semestre 2019.
Gli interventi formativi previsti dall’Avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 sono
finalizzati al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico, con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare le studentesse e gli studenti alla
tutela del proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, trasmettendo loro il
valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e
il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31/08/2019.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
atti di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del PON, saranno tempestivamente
visibili anche sul sito della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA CASSANO
Per l’attività istruttoria
Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Grazia Lombardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo nazionale
“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
finanziato dal Fondo Sociale europeo
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