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USR Calabria – Catanzaro  

ATP di Reggio Calabria 

Tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Reggio Calabria 

Regione Calabria 

Comune di Melicucco 

Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.icsmelicucco.gov.it 

 

 

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 “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. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-12.  

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 - “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 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 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. 

VISTA la candidatura n. 1003585 inoltrata da questo Istituto in data 18/07/2017, relativa alla realizzazione 

del progetto dal titolo “UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 – 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).  
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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. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive dei progetti. 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 9279 

del 10/04/2018 è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-12 per un importo pari ad € 28.328,00; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020”: 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito della programmazione meglio 

specificata in oggetto il progetto identificato con il codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-12 dal titolo 

UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo modulo 

10.2.5A 

Azioni volte allo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali con 

particolare 

attenzione a quelle 

volte alla 

diffusione della 

cultura d'impresa 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-12 “Io, turista nel mio paese” 

 

€. 7.082,00 

10.2.5A 

Azioni volte allo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali con 

particolare 

attenzione a quelle 

volte alla 

diffusione della 

cultura d'impresa 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-12 Il mio paese…un patrimonio 

da scoprire 

€. 7.082,00 

10.2.5A 

Azioni volte allo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali con 

particolare 

attenzione a quelle 

volte alla 

diffusione della 

cultura d'impresa 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-12 ARTE, PAESAGGIO, 

CITTADINANZA 

€. 7.082,00 

10.2.5A 

Azioni volte allo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali con 

particolare 

attenzione a quelle 

volte alla 

diffusione della 

cultura d'impresa 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-12 “ParteCiPIAmo all’Arte” €. 7.082,00 

Totale  

 

  €. 28.328,00 



 

PUBBLICIZZAZIONE 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo: 

http://www.icsmelicucco.gov.it . 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato: 

1. All’Albo dell’Istituto 

2. Sul sito web dell’Istituto http://www.icsmelicucco.gov.it 

3. Inviato all’USR Calabria 

4. Inviato all’ATP di Reggio Calabria 

5. Inviato a tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Reggio Calabria 

6. Inviato al Comune di Melicucco; 

7. Reso noto con ulteriori iniziative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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