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Prot. n. 5038

Barrafranca, 02/08/2019
ALL’U.S.R. PER LA SICILIA
ALL’A. T. VI – CALTANISSETTA –ENNA
AL COMUNE DI BARRAFRANCA
AL COMUNE DI AIDONE
AL COMUNE DI VALGUARNERA
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI
ENNA E PROVINCIA
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB

OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02
maggio 2017 " Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2. – Miglioramento delle competenze chiavi 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.
Sottoazione 10.2.5A
Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-157
Titolo Progetto “IN SINERGIA CON IL TERRITORIO”
C.U.P.: G17I18000510007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “per il potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze
chiavi 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 nota prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 con la quale il M.I.U.R. –
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica;

Viste

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “IN SINERGIA CON IL
TERRITORIO”, articolato nei seguenti moduli:
Importo
Totale
Codice identificativo
Sottoazione
Titolo Modulo
autorizzato autorizzato
progetto
per modulo
progetto

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-157

La scuola guida il turismo

€ 4.977,90

Il patrimonio si racconta:
tradizioni, storia e cultura di
un paese alla scoperta di sé

€ 4.977,90

Alla scoperta del paesaggio
agrario: le regie trazzere e i
mulini

€ 4.977,90

Riqualificazione, Gestione e
Manutenzione del verde
pubblico e privato

€ 4.977,90

Il compost a scuola

€ 4.977,90

Tra passato e futuro: viaggio
tra storia, cultura e memoria

€ 4.977,90
Totale

€ 29.867,40

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
www.isissfalconebarrafranca.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.

