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                               Sorisole, 16/06/2018 

Al sito Web 

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 

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. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-20 

  CUP: C14F17000030006 

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) 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

  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 comunicazione AOODGEFID\007665 del 22/03/2018 relativa alla pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie regionali FSE a valere sull’Avviso in oggetto.  

La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 di Approvazione e 

pubblicazione graduatorie definitive regionali. L’impegno finanziario derivante 

dall’autorizzazione della proposta formativa comunicato all’USR di competenza con nota 

prot. AOODGEFID\ n. 8506 del 3/30/2018 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2017 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

VISTO  che il progetto autorizzato può essere realizzati sia nel corrente anno scolastico 2017/2018 

che entro il 31/08/2019 utilizzando anche il periodo estivo 

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

progetto;  

VISTO  L’ art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 

Strutturali. VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA il Programma Annuale 2018; 

VISTE le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, che devono essere in piena 

corrispondenza con quanto indicato nella presente nota AOODGEFID/9286 del 

10/04/2017, nell’Avviso prot. AOODGEFID/n. 2999 del13/03/2017 “Orientamento 

formativo e rio-orientamento” e, in particolare, nelle “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020” emanate 

con nota prot. AOODGEFID\n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020 e 
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nelle note:   

- prot. AOODGEFID\n. 4243 del 07-03-2018 con la quale si invita le istituzioni scolastiche a 

programmare i percorsi formativi programmando incontri con ore intere eliminando l’uso 

delle mezze ore;   

- prot. AOODGEFID\n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE”;  

- circolare AOODGEFID\n. 34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ n. 35926 del 

21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

- Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.  

 

VISTO      Il decreto di Assunzione in Bilancio Prot n. 2677 06-03 del 22/05/2018; 

 

COMUNICA 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi all’avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” in 

qualità di capofila della rete costituita tra i seguenti Istituti: 

Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole – capofila di rete  

Istituto Comprensivo di San Pellegrino Terme  

I.I.S. "D. M. Turoldo" di Zogno   

 

L'importo complessivo del progetto finanziato è pari a  € 102.276,00, nella tabella sottostante vengono 

declinati i singoli moduli e le relative economie. 

Sottoazione  Codice 

 identificativo 

progetto  

Titolo Modulo  'Importo 

Modulo'  

 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 1 IC PRIMARIA  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 2 IC PRIMARIA  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 3 IC PRIMARIA  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 1 IC SECONDARIA  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 2 IC SECONDARIA  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 3 IC SECONDARIA  € 5.682,00   



10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 1 SUPERIORI  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 2 SUPERIORI  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 3 SUPERIORI  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 1 SUPERIORI - b  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 2 SUPERIORI -b  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 3 SUPERIORI - b  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 1 IC PRIMARIA - b  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 2 IC PRIMARIA - b  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  

MOD 3 IC PRIMARIA - b  € 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  
MOD 1 IC SECONDARIA - b  

€ 5.682,00   

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  
MOD 2 IC SECONDARIA - b  

€ 5.682,00  

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO- 

2018-20  
MOD 3 IC SECONDARIA - b  

€ 5.682,00  

 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i Si comunica inoltre che, per 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 anche sul sito 

Web scolastico 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita FUMAGALLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 


