
 

 

 

 

 

Al Sito Web dell’Istituto 
(per diffusione alle famiglie, al personale 
ed a tutti i potenziali interessati)  

Al DSGA 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-183  - CUP B87I18073650007 -  € 28.410,00 

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 allevi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con paricolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa . Azione di disseminazione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche 
approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 è un 
Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione.  

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con la quale viene formalmente comunicata 
all'Istituto l'autorizzazione del progetto "NOI PER VILLA FLAVIANA" per complessivi € 28.410,00 e 
l'assegnazione del codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-183  ; 

Visti i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 
suddetto progetto; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31/08/2019 il progetto PON 
costituito da sotto-azioni e moduli, come indicato di seguito, e finalizzato all’aumento delle 
conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro e della consapevolezza del 
rapporto tra scelte locali e sfide globali. Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche.  

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno pubblicati 
tempestivamente nella specifica sezione dedicata ai Progetti PON del sito dell’Istituto all’indirizzo: 
http://www.iisenzoferrari.it/  



Il presente avviso, realizzato si fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ida Crea  

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e 
norme collegate  

 


