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OGGETTO :DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-338 

Ritorno alle radici: eredità e patrimonio locale tangibile ed intangibile “CUP “G68H17000280 "  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 relativo a Progetti di potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Azione 10.2.5A sviluppo delle 

competenze trasversali; 

Visto Che  con nota prot.n. AOODGEFID/ 8501 del  30/.03/.2018 - ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell' impegno  di  spesa,  attuando  la 

sottoazione 10.2.5A definita dal  seguente  codice progetto: 10.2.5A  FSE-PON-CA-2018-338 pari ad 

€ 29.451,00 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed 

entro il 31 dicembre  2019 1a sua chiusura amministrativo-contabile a valere sull’Avviso pubblico 

prot. N. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 ;  

Vista la nota MIUR prot. 4496 del 18.02.2019 che detta le condizione di ammissibilità alla richiesta 

di proroga 

Visto  il Progetto all'uopo predisposto, denominato " Ritorno alle radici: eredità e patrimonio 

locale tangibile ed intangibile"", approvato   dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d'Istituto 

 
 

RENDE NOTO 

  

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

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO IMPORTO PROGETTO 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-388 € 29.451,00 
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Il suddetto Progetto è composto dai seguenti percorsi formativi: 
 

Sottoazione 
 

Codice identificativo 
progetto 

 

Titolo Modulo 
 

'Importo Autorizzato 
Modulo' 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-338 

 

Ritorno alle radici: 

eredità e patrimonio 

locale tangibile ed 

intangibile 

 

€ 5.082,00 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-338 

 

Chi eravamo e chi siamo, 

a scuola di archeologia. 

 

€ 5.082,00 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-338 

 

Elea Velia- Briciole di 

una storia millenaria 

 

€ 5.082,00 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-338 

 

Scopro, conosco e 

valorizzo la storia del mio 

paese 

 

€ 5.082,00 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-338 

 

A scuola di archeologia 
 

€ 4.561,50 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-CA- 

2018-338 

 

Ritorno alle radici: 

eredità e patrimonio 

locale tangibile ed 

intangibile 1 

 

€ 4.561,50 

 Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse  comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc, saranno 

tempestivamente pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, all’indirizzo 

www.comprensivoascea.gov.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della 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. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa Rombo 

    Documento informatico firmato 

          digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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