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Al personale Docente e ATA 

Ai Genitori 
Sede 

Prot. n. 3721 
Codice CUP: E37I17001620007 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-19 
 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE 

– Progetto “10.2.5A-FSEPON-MO-2018-19” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/004427 del 02/05/2017 del MIUR per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 
Vista   la nota prot. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 
Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
COMUNICA 

 
               L’ammissione ai finanziamenti PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ MUSEO A CIELO 
APERTO” 10.2.5A  dell’azione riguardante i seguenti moduli: 
 
Progetto 10.2.5A/ Sottoazione: 
Codice identificativo progetto 
 

Titolo moduli Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 
 
 
10.2.5A - FSEPON-MO-2018 -19 

 
Museo a cielo aperto 

 
€ 5.082,00 

 

 
Per salvaguardarti ti adottiamo 

 
€ 5.082,00 

 

Tot. € .10.164,00 
 

 istsc_cbic83300e REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003721 - IV.5 - del: 31/10/2018 - 12:01:02

mailto:cbic83300e@istruzione.it
mailto:cbic83300e@pec.istruzione.it


 
 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.istitutocomprensivopetacciato.gov.it. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Dott.ssa Giovanna Lattanzi 
            Documento firmato digitalmente 
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