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Prot. _____/____
Al personale docente e ATA
A tutte le scuole di Palermo
e Provincia
All’USR Sicilia
All’USP di Palermo
All’Albo online dell’Istituto

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-54
CODICE CUP: C77I18000140007

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;

- VISTE

le delibere degli OO.CC.;

- VISTA

la

formale

autorizzazione pervenuta a

Nota prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018;

questa

Istituzione

scolastica

con

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti europei per la
realizzazione dell’attività descritta in premessa.

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:
Progetto/sottoazione:

10.2.5A

Titolo progetto:

Codice
Identificativo
progetto

“Noi nella città della cultura”

Titolo modulo

“PALERMO IN MINIATURA: I MURALES A
SCUOLA”
“PALERMO IN MINIATURA LA VIA DEI
MURALES”
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-54
“PALERMO IN MINIATURA VI RACCONTO LA
MIA CITTÀ”
“PALERMO IN MINIATURA LA SCUOLA NEL
QUARTIERE”

Importo
autorizzato
modulo
€ 7.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
TOTALE

€ 28.328,00

I progetti saranno realizzati entro il 31/08/2019.
Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle europee.
Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto,
saranno pubblicate sul sito web dell'Istituzione Scolastica beneficiaria www.ddragusamoleti.gov.it.
Palermo, 05/07/2018

Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicolò La Rocca
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa).

