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PON “”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.

Al Personale docente ed ATA dell'Istituto
Ai Genitori
Agli Alunni
Al Consiglio d' Istituto
Al Comune di Vibo Valentia
Alle Istituzioni scolastiche della Prov. di Vibo Valentia
All'USR Calabria
All'ATP di Vibo Valentia
All'Albo - Al Sito Web - Agli Atti
Oggetto: Comunicazione avvenuta autorizzazione e finanziamento del progetto “Hipponion..mi
presento!.” - Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20 Asse I – ISTRUZIONE Azione di informazione e pubblicità ex ante
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l' Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” volto a sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela,
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene
comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.
VISTA l'Autorizzazione del Progetto comunicata con nota prot. MIUR -AOODGEFID/9279 del
10/04/2018,
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto “Hipponion..mi presento!”
Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-20 - di seguito illustrato:

Codice identificativo
progetto
10.2.5A-FSEPONCL-2018-20

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Totale autorizzato
progetto
€ 29.971,50

“Hipponion…..mi presento!”
'ARCHEOLAB'
'ARCHEOLAB' 2
'ARCHEOTRAVEL'
ARCHEOTRAVEL' 2
SOUVENIR
SOUVENIR 2

€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 5.082,00
€ 4.977,90

Comunica, altresì, che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro
il 31/8/2019.
Pubblicizzazione
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
tempestivamente affissi e visibili all’albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.istitutocomprensivomurmura.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee e
viene:
1. pubblicato all’albo e al sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivomurmura.gov.it;
2. inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di VV;
3. inviato all’ATP di VV e all’USR Calabria;
4. inviato al Comune di Vibo Valentia;
5. reso noto con ulteriori iniziative.
Il Dirigente scolastico
F.to Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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