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Oggetto: Azione di informazione, disseminazione 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 
"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 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. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

- All’Ufficio Scolastico Regione Puglia  
direzione-puglia@istruzione.it   

- All’USR per la Puglia – Ufficio IV – 
Ambito Territoriale per la Provincia di 
Brindisi  
usp.brindisi@istruzione.it 

- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado della Provincia di Brindisi 

- Al Personale Docente ed ATA 
- Ai genitori e agli alunni dell’Istituto 
- All’Albo on line 
- Al Sito web dell’Istituto 
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progetto;  

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA La delibera n. 21/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 
finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, i progetti  volti  al 
“Miglioramento delle competenze di base”, come di seguito indicato: 
  

Codice Identificativo  Titolo Modulo  CUP 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1  'La Via Appia e dintorni'  G88G18000320007 €           7.082,00 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1 
"Alla ricerca delle nostre 

radici"  G88G18000320007 €           7.082,00 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1 "Fasano in Cartolina"  G88G18000320007 €           7.082,00 

TOTALE AUTORIZZAZZIONE SOTTOAZIONE  €           21.246,00 

 
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 nella bacheca e nelle specifiche sezioni del sito della scuola 
all’indirizzo: : http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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