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Al Sito Web
All’Albo
Vedi segnatura

Assisi, 22/06/2018

Oggetto:

DISSEMINAZIONE, 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.
Codice Nazionale: 10.2.5A -FSEPON-UM-2018-23 – CUP D77D17000130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'“Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29 marzo 2018 di pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9293 del 10 aprile 2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata formalmente autorizzata ad attuare il seguente progetto:

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Totale
autorizzato
progetto

10.2.5A -FSEPON-UM-2018-23

Il patrimonio culturale: cibo per
le menti

€ 28.328,00

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Francesca Alunni
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