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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”. 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-VE-2018-66
CUP : F37I18000580005

Azione di disseminazione progetti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Bando di cui all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 9294 del 02-04-2018 di autorizzazione al progetto e impegno di
spesa dell’intervento, a valere sull’Avviso Pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017
VISTE le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE-FSER — Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento“ 2014-2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica, é stata formalmente autorizzata a realizzare il seguente progetto:

progetto “potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” (AVVISO
AOODGEFID\PROT. N. 4427 DEL 02/05/2017) – TITOLO DEL PROGETTO “TRA ACQUA,PIETRA,LEGNO: CONOSCERE
PER TUTELARE” CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-66

L’importo complessivo del progetto è di Euro 29.798,50

ll presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha l'obiettivo di
diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea, come previsto
dalle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Michele SARDO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

