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Prot.n. 1302/VI.02

Bra, 22 maggio 2018
All’Albo dell’Istituto
Agli atti PON
Alle scuole provincia di Cuneo

OGGETTO: Azione di informazione , comunicazione e pubblicità-Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017 “FSE – “Potenziamento all’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.
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-118

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “FSE – “Potenziamento all’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.
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 della proposta Progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC;

RENDE NOTO
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che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’ 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.

10.2.5A

Codice identificativo
Titolo Modulo
progetto
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-118 Scuola e città: per tutti?

'Importo
Autorizzato
Modulo'
€ 5.082,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON- PI-2018-118

Per tutti e per ciascuno

€ 5.082,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON- PI-2018-118 Nella città accessibile: ARTE DI STRADA PER LA STRADA

€ 5.682,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON- PI-2018-118 Portami con te: sarò la tua guida

€ 5.682,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON- PI-2018-118

Sottoazione

Raccontando step by step

€ 5.682,00

Tot.

€. 27.210,00

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, ecc., saranno
tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’istituzione Scolastica.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/ sensibilizzazione a garanzia della visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione
nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelleEuropee.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Brunella Margutta)
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