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                                        Mascalucia 16/03/2019 

 

                                        Alle famiglie degli alunni 

                                            Al personale docente e ATA 

                              Alle Ist.
ni
 Scolast.

che 

                                                                                                                                                                                                    
delle provincia di CT 

                                   Al sito web dell’istituto 

 

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 allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso 

4427/2017 del 02/05/2017: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-346  

 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

 

CUP: G67I18002900006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTO Avviso 4427/2017 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. 

VISTO il progetto presentato in data 14/07/2017 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

nr. 1000408; 

VISTA la delibera n.03 del Collegio docenti del 16/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di 

apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto; 

VISTA la nota del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008202 del 29/03/2018, con la quale si 

comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica si trova utilmente collocato nella graduatoria 

definitiva regionale;  
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VISTA la nota del MIUR prot. nr. AOODGEFID\9292 del 10/04/2018, relativa alla formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso 4427/2017 del 02/05/2017 

 

RENDE NOTO 

 

Che la questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito specificato: 

 

 

Il Progetto sarà realizzato entro il 31/08/2019 con l’espletamento dei seguenti moduli formativi: 

Titolo modulo Importo 

Mascalucia in app 1 € 5.011,50 

Mascalucia in app 2 € 5.011,50 

Un monumento per amico € 4.873,80 

Vivi l’arte e il turismo del tuo paese! € 4.873,80 

Schoolpaint “Sole” € 5.011,50 

Schoolpaint “D’Azeglio” € 5.011,50 

 

I suindicati moduli della durata di 30 ore ciascuno da svolgersi in orario extracurricolare, coinvolgono alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado frequentanti l’I.C. Statale Federico II di Svevia di Mascalucia (CT). 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.fsveviamascalucia.gov.it. 

Il presente avviso 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 con 

l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di 

quelle Europee.                                                                                                                      

               Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Giuseppina Consoli 

Codice identificativo 

 progetto 

Azione Sotto-azione Titolo del Progetto Importo Totale 

autorizzato  

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-346  

 

10.2.5 10.2.5A Mascalucia tra cultura e 

turismo sostenibile 

€ 29.793,60 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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