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All’Ufficio Scolastico per l’Abruzzo
All’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti
Alla Regione Abruzzo –L’Aquila
Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Chieti
Agli atti
Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione - 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. Titolo: #ADOTTIAMOLACIVITELLA
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-29 CUP D75B17000340007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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
VISTA la candidatura n. 1002492 trasmessa on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU,
all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data 12 luglio 2017 ed assunta al protocollo in data
13/07/2017 al n. 28185
VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti del 13 ottobre del 2016 e del Consiglio d'Istituto n. 19 del
14.10.2016 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON - Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9277 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica;
VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, accertamento n.32 prot. n. 3856
del 17.04.2018, con inserimento al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018.

RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è
risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto ”Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” con le sotto riportate azioni:

Sottoazione
10.2.5A
10.2.5A

10.2.5A

10.2.5A
10.2.5A

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato
modulo
La Civitella di Chieti: dalle
€ 5.082,00
10.2.5A-FSEPON-AB-2018-29
origini all'età romana
10.2.5A-FSEPON-AB-2018-29 La Civitella di Chieti: gli
€ 5.082,00
edifici per spettacoli
10.2.5A-FSEPON-AB-2018-29 I pionieri dell'archeologia
€ 5.082,00
teatina: Zecca e
Cianfarani. La nascita del
Museo Archeologico
Nazionale d'Abruzzo 'Villa
Frigerj'
10.2.5A-FSEPON-AB-2018-29 La Civitella di Chieti:dal
€ 5.082,00
Medioevo ai nostri giorni
10.2.5A-FSEPON-AB-2018-29 #MappiAmoLACIVITELLA
€ 5.082,00
Importo complessivo del progetto
€ 25.410,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
http://www.magistralechieti.gov.it /piano-operativo-nazionale/ e all’albo pretorio.
Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione, pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia ANGELONI

