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UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO
"Eduardo De Filippo"

MORCONE

SCUOLADELL'INFANZIA, PRIMARIA ESECONDARIADII GRADO
CENTRORISORSECONTROLA DISPERSIONESCOLASTICAE IL DISAGIOSOCIALE

SEDEASSOCIATACPIABN
e-mail: bnic819003@istruzione.it - web: www.icmorcone.qov.it

Via degli Italici, 33- 82026 MORCONE (BN) - Tel. 0824956054 Fax 0824 957003 -
P.E.c.bnic819003@pec.istruzione.it

Prot. n° 318S- 4.1.01 Morcone, 09/10/2018

AII'U.S.R.Campania

Ambito Territoriale VIII - Provincia di Benevento

Alle Istituzioni Scolastichedella Provincia di Benevento

Atti FascicoloPONFSE2014-2020 - Avviso 4427

Albo e Sito web

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - FSE
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse l-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.5

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-357 Titolo: ilE Berta filava ..."

CUP:C57118000320007

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico 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 - Azione 10.2.5;

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 09/03/2017 di adesione e partecipazione al
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 nonché alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di
ammissione al finanziamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 10/03/2017;

VISTA la candidatura 997277 inoltrata in data 19/07/2017;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9281 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.SA
FSEPON-CA-2018-3S7importo complessivo autorizzato: €.28.178,OO);



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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 29/08/2018 di assunzione a bilancio del

finanziamento autorizzato, Programma Annuale E.F.2018;

RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente
progetto volto al "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,

paesaggistico".

Autorizzazione Codice progetto Titolo progetto Importo
autorizzato

AOODGEFID/9281 10.2.5A-FSEPON-CA- "E Berta filava ..." €28.178,00
dellO aprile 2018 2018-357

In otte.mp~ranza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunlt~r10, relativi all~ s~iluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
temp~stlvamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente . d" .
www.lcmorcone.it.lnlrlZzo.

La pre.sentecomunicazione è realizzata con gli obiettivi di:
pubbllcazione/sensibilizzazione delle attività svolte . fondi ..
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea' con I ondi comunitari; garantire visibilità,

diffondere, presso l'Opinione Pubblica ;a cons I
riguardo a quelle Europee nel processo d' I truzlor ezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare
raggiungimento, per tutti del successof I ~ ruzione e formazione dei giovani per contribuire, orrnatlvo. _~ al
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