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Agli atti

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" - 2014 - 2020.
Codice identificativo: 10.2.5CA-FSEPON-CL-2018-9
Progetto: "POTENZIAMENTODELL'EDUCAZIONEAL PATRIMONIOCULTURALE,ARTISTICO,
PAESAGGISTICO".
CUP:J37117000200007

Visto l'Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n.4427 del 02/05/2017 - Competenze di base - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo SocialeEuropeo (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;

le delibere del Collegio dei Docenti verbale n07delibera n036del 19/05/2017 e del Consiglio
di Istituto verbale n012delibera 81 del 05/06/2017 con cui è stata autorizzata la candidatura
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020- Avviso MIUR prot.
AOODGEFIDn.4427 del 02/05/2017 - 10.2.5 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico" - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR2014-
2020;
le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;

PRESOADO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/7665 del 22-03-2018 e dell'elenco dei progetti

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTA

ILDIRIGENTESCOLASTICO

autorizzati per la regione Calabria;

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9279del 10/04/2018 con la quale viene formalmente





autorizzato a questa istituzione scolastica il progetto PON "Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" dal titolo 1/Arte, Paesaggio, Cittadinanza:
Educare alla bellezza per imparare la convivenza" presentato nell'ambito dell'awiso
sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-9per un importo
complessivo pari a € 99.148,00;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

VISTA

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

la delibera del Consiglio di Istituto per l'assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
n.133 del 14/06/2018 Verbale n020;
l'accordo di rete prot. n. 3947/C38 del 11 luglio 2017 in merito alle attività che ogni partner,
inclusa la scuola capofila, si impegna a svolgere nell'ambito del progetto;

VISTO

RENDENOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente progetto
volto allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali,
economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della
dispersione scolastica

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Importo autorizzato
AOODGEFID/9279del 10.2.5C-FSEPON-CL-2018- IlArte, Paesaggio, € 99.148,00

10/04/2018 9 Cittadinanza: Educarealla
bellezzaper imparare la

convivenza"

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (awisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all'indirizzo:
http://www.liceopretifrangipane.gov.it/progetti-pon-e-por.html.

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della
consapevolezzadel ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.


