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Oggetto:  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.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-31    
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014+-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei. 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  degli 
interventi 2014-2020;  
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 relativo ai Progetti PON-FSE”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, Asse I –Istruzione –F.S.E. Obiettivo 
specifico 10.2 –Azione 10.2.5A. 
 



VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto con le quali è stata approvata la proposta 
progettuale; 
 
VISTO il piano inoltrato da questo Istituto ; 
 
VISTA la nota MIUR prot. 8202 del 29 marzo 2018 di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie 
definitive  dei progetti  
 
VISTA la nota dell’USR Lazio prot. n. 13273.04-04-2018 con la quale è stata trasmessa la  nota di 
autorizzazione ministeriale dei progetti prot. n. AOODGEFID/8504 del 30/03/2018 e contestualmente 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 
conclusione entro il 31 agosto 2019;  
 
VISTA la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica Prot. n. AOODGEFID/9284 Roma 
10/04/2018  
 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto con 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-31 
dal titolo “RI-percorriamo il Risaro “ per un totale di  € 22.728,00 e suddiviso nei seguenti moduli: 
 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-LA-
2018-31  

RITORNO AL FUTURO  € 5.682,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-LA-
2018-31  

UN PERCORSO PER 
TUTTI: PROVE DI 
CITTADINANZA ATTIVA  

€ 5.682,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-LA-
2018-31  

TI PORTO A CONOSCERE 
IL RISARO ED I SUOI 
ABITANTI  

€ 5.682,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-LA-
2018-31  

FACCIAMOCI 
CONOSCERE: il nostro 
Percorso a portata di 
click!  

€ 5.682,00  

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori 
comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicate sul sito web della Scuola www.ictacitoguareschi.gov.it  

 
 
        Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 

                                                                                   documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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