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Manduria, 20.10.2018
All’ALBO ON LINE dell’Istituto –SEDE
A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di TARANTO

OGGETTO : Azione di promozione – Bando Avviso prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017. Avvio
Cod. Progetto 10. 1.6A -FSEPON-PU-2018-91
CUP J67I18000080007

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”. Assunzione in bilancio del finanziamento relativo al
Progetto Miglioramento delle competenze chiave degli allievi con codice identificativo 10.2.5AFSEPON-PU-2018-178_ CUP: B81H17000300006_Azione di promozione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la
realizzazione dei progetti di “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”;
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 9297 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 finalizzato alla realizzazione di progetti di miglioramento
delle competenze chiave degli allievi;

Progetto
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.1.6A

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-178

Titolo modulo
Il Territorio circostante:uno
scrigno di biodiversità
Questa terra è la mia terra
Il “Passato” fonte di “futuro”
TOPONOMASTICA antica per
l’individuazione del passato
attraverso la lettura del presente

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzat
o progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
Tot.

€
20.328,00

COMUNICA
L’avvio del Piano FSE di cui sopra.
Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del PON FSE saranno tempestivamente
visibili anche sul Sito Web della Scuola all’indirizzo http://www.icdonboscomanduria.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto CENNOMA
Documento firmato digitalmente

L'attività oggetto del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è
cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV.

