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All’U.S.R. per il Molise 
         Alle Istituzioni Scolastiche Prov. 

CB 
         All’Albo dell’Istituto 

          Al sito WEB 
 
 

Oggetto: 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.  Azione di 
informazione, comunicazione. sensibilizzazione e pubblicità del progetto:10.2.5A-
FSEPON-MO-2018-1  

 
CUP: B47I17000420007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020,  

 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” e  Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  

VISTE    le  delibere:  n. 56 del 28/06/2017 del Consiglio d’Istituto e n. 67 del 23/06/2017 del 
Collegio dei Docenti con cui si approvava  la candidatura al progetto PON Avviso n. 
4427 del 02-05-2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 17/04/2018 di assunzione in bilancio del 
progetto PON di cui all’avviso n. 4427 del 02-05-2017; 
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VISTA la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili 
al finanziamento recante il prot. n. AOODGEFID\N.8202 DEL 29-03-2018; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018 relativa al 

progetto  PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
 

INFORMA 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’I.P.S.E.O.A.- "F. DI 
SVEVIA” di Termoli  (CB) è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto 
specificato: 
L'importo complessivo del progetto autorizzato è di € 25.907,50. 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

Percorsi facili del Basso 
Molise 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

Percorso nel bello € 7.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

SLOW TOUR : la costa, le 
dune, l’oasi LIPU la 
vegetazione autoctona 

€ 7.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO- 
2018-1 

Movimenti di popoli e 
armenti: diaspora 
albanese - croata; le 
strade dei tratturi 

€ 6.061,50 

  CUP B47I17000420007 
 
 
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 anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 
http://www.alberghierotermoli.edu.it 
 
 
 
            Il Dirigente scolastico 

   Maria CHIMISSO 
 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 
 
 
 
 

Il presente atto è stato redatto dall’estensore  C.Maglieri I.P.S.E.O.A. di Termoli.  
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