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CUP I27I17000420007 

All’USR per il Molise - Campobasso 
Alle Scuole della provincia di Campobasso 

Al Sig. Sindaco del Comune di  Ripalimosani  
Al Sito Web  

All’Albo on line 
Agli Atti                                 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020.  Avviso 
pubblico AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 - FSE - 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  Competenze trasversali - 10.2.5A Competenze trasversali 

           Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-8  
Titolo: “Il patrimonio culturale delle nostre terre e noi” 

    

 
 Azione di informazione e pubblicizzazione  

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione   delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 - FSE - 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  Competenze trasversali - 10.2.5A 
Competenze trasversali 

VISTA la nota del MIUR prot. N.08177 del 29.03.2018 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID 9288 del 10.04.2018.in cui formalmente 
autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica di approvazione degli interventi a 
valere sull’obiettivo/azione: 10.2 la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019;zione 
Scolastica di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.2; 

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

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

RENDE NOTO 
 che questa Istituzione  Scolastica è stata autorizzata ad attuare, per l’a.s. 2018/2019 il seguente 

progetto:          
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  TITOLO PROGETTO  “Il patrimonio culturale delle nostre terre e noi” 

 

Sottoazio

ne 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-

MO-2018-8 

Raccontiamo le nostre Ricette e 

le nostre tradizioni 

€ 4.977,90  

 

 

 

 

€ 29.867,40 

Raccontiamo i nostri Artisti e i 

nostri Personaggi  

€ 4.977,90 

Piazze e palazzi nelle nostre terre € 4.977,90 

Il Patrimonio delle mie terre: 

Paesaggio e natura 

€ 4.977,90 

Recuperiamo e rappresentiamo le 

nostre leggende e le nostre storie 

€ 4.977,90 

 

Recuperiamo e rappresentiamo i 

nostri canti e le nostre leggende 

€ 4.977,90 

  

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi,Bandi,Gare,Pubblicità) 
saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola all’indirizzo: www.icripalimosani.edu.it nella 
sezione PON . 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Marina CREMA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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