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Prot. n. – vedi segnatura

Acireale, 30/04/2018
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE SCOLASTICO
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CATANIA
USR SICILIA-ATP di CATANIA
AL SITO WEB – SEZIONE “PON-FSE” – ALBO PRETORIO
AGLI ATTI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli studenti –
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione
a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”.
AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” – Asse Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli studenti – 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 candidatura n. 1001620 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso;

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
8202 del 29/03/2018;
VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/9292
del 10/04/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto presentato
dalla scuola e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
RENDO NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto:
Codice identificativo
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-351

Titolo
“Dal Mongibello alla Riviera dei Ciclopi: tesori
da scoprire e riscoprire”

per un importo complessivo di € 28.410,00
Il Progetto è articolato nei moduli formativi di seguito riportati:
SOTTOAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-351

TITOLO MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO
per MODULO
€ 5.682,00

“Turista per passione”
“Alla scoperta del mio territorio:
apprendisti ciceroni”
“Arte, natura, cultura e … cura”
“Artigiani culturali”

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Il Progetto è rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado frequentanti il 5°
Istituto Comprensivo Statale “Paolo Vasta”; i moduli formativi della durata di 30 ore ciascuno
saranno svolti in orario extracurricolare.
La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli
interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo
dell’Unione Europea e con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo
(Firmato digitalmente)

