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Casoli 11/10/2018

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
All’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti – Pescara – Sede di Chieti
Ai Sig.ri Sindaci dei comuni di Casoli - Altino e Palombaro
Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Chieti
Al D.S.G.A.
Al Sito Web – sez PON 2014-2020
All’Albo on line
Agli Atti
OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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 .
Avviso AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017.
Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale.
C.I.P. 10.2.5A - FSEPON – AB – 2018 - 84 CUP B24F17009230006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

VISTI
VISTO

il 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
Avviso AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017; Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale.
la candidatura n. 998875 trasmessa all’Autorità di Gestione in data 10/06/2017 ;
la delibera di adesione del Collegio dei Docenti verbale n. 8 del 19/04/2017 delibera n.42;
la delibera di adesione del Consiglio d’Istituto del 20/04/2017 , verbale n.45 delibera n.182/17;
La nota MIUR prot. n. 19600 del 14.06.2018 di pubblicazione delle Graduatorie definitive regionali che
annoverava tra i progetti ammissibili quello presentato dall’I.C. “G. De Petra” di Casoli finanziato
per € 27.810,00;
La nota MIUR prot. n. 7929 del 18.07.2018 di autorizzazione dei progetti
come specificato nella tabella sottostante;
l’assegnazione del CUP – Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;
il proprio decreto di formale assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, emesso in data
11/10/2018 Prot. 9989/VI.3;

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo
Sociale Europeo, di cui all’Avviso n. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Fondi Strutturali Europei.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse 1 –
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;
Sottoazione 10.2.5A – Competenze trasversali;
L’importo complessivo del progetto è pari a € 27.810,00.
Sottoazione

Codice Progetto

Titolo

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-AB2018-84

Protagonisti del nostro
“Progetto di vita”

Totale
sottoazione
€ 27.810,00

autorizzato

I progetti sono articolati nei seguenti moduli
Sottoazione
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

Codice
Identificativo
Progetto
10.2.5A-FSEPON-AB2018-84
10.2.5A-FSEPON-AB2018-84
10.2.5A-FSEPON-AB2018-84
10.2.5A-FSEPON-AB2018-84

Titolo modulo
Le fate laboriose – S.P.
Casoli
Preparati a diventare…
un esperto del tuo
territorio S.S.I° Casoli
Sport e alimentazione
S.P. Altino
Io primo cittadino S. P.
Casoli

Importo
modulo
€ 5.682,00

autorizzato

€ 5.682,00
€10.764,00
€ 5.682,00

Tutti gli atti relativi al progetto sono pubblicati sul sito di questa Istituzione scolastica: https://icdepetra.gov.it
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli adempimenti
d’interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola
al seguente indirizzo www.icdepetra.gov.it
Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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; pertanto, se ne dispone la
pubblicazione sul sito web della scuola www.icdepetra.gov.it e l’invio via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche
della provincia di Chieti, ai Comuni ricadenti nell’Istituto, all’USR per l’Abruzzo e all’Ambito Territoriale di
Chieti .
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della Scuola, a norma dell’art. 10, c.1 del
Dlgs 267/2000.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna DI MARINO

