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  Prot. N. 3955/C16                                                                                                                            Carmignano, 26.09.2018 

         Atti 
        Al Sito Web Istituzionale  

 
 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità –  ”. - FSE -”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. 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. , Azione 10.2.5, sottoazione 10.2.5A ; CUP E98H17000280007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   Avviso pubblico Prot. AOODGEFID - 1357 del 21.02.2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la  
  realizzazione di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’obiettivo specifico  
                            10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenza e ambienti per l’apprendimento”  
                            per il periodo di programmazione 2014-2020; - Autorizzazione progetto/i; 
Vista   la nota prot. MIUR.AOODGEFID 0008513 DEL 30.03.208 con la quale la Direzione Generale per  interventi 
                            in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
                            – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo ““Paese che vai arte  
                            che trovi ” – codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-70 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari 

 a € 28.410,00 
Vista   la nota prot. 9291 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Paese che vai arte che trovi ” – codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-
70 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 28.410,00; 

Vista   il Programma Annuale 2019 
                    

COMUNICA 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FSE: 

Sotto azione  Codice identificativo 
progetto Titolo Progetto Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

10.2.5A 10.2. A-FSEPON-TO-
2018-70 “Paese che vai arte che trovi” € 28.410,00 

Autorizzato con 
nota Prot. 9291 
del 10.04.2018 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 
progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità etc….) saranno resi visibili sul Sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                Mario Di Carlo 

                                        “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
 


