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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 

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 identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 

CUP: C57I17000540007 

Vallecrosia, 28 dicembre 2018 
  

Agli Istituti scolastici della provincia di Imperia 
 Alle famiglie degli alunni e a tutto il personale dell’Istituto 

tramite pubblicazione sul sito web  
All’Amministrazione trasparente 

All’Albo  
Oggetto: Avviso di disseminazione 
  progetto 10.2.5A- FSEPON-LI-2018-15 autorizzato con nota prot. n. 8505 del 30/03/2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambianti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 12 giugno 2017 con la quale si approvava 
l’adesione ai progetti PON 2014/2020; 
 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2017 di approvazione degli obiettivi e delle 
azioni progetti PON 2014/2020;  
 
Visto l’inoltro per via telematica della candidatura n.1002959 in data 28 luglio 2017;  
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Vista l’approvazione e la pubblicazione delle  graduatorie definitive regionali con nota miur n. 
8202 del 30 marzo 2018 che informa che siamo al posto 15;  
 
Vista la autorizzazione prot. n° 8505 del 30/03/2018 a valere sull’avviso pubblico prot 
AOODGEFID/n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali pari ad un importo 
di € 22.728,00 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016-2019 
 
Vista la delibera n.1 del 12 febbraio 2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 
Annuale 2018; 
 
Vista la delibera di variazione al programma annuale 2018 n. 6 del Consiglio di Istituto del 
13/06/2018; 

RENDE NOTO  
Ai fini dell’azione di informazione, pubblicità e disseminazione a tutto il personale della scuola, le 
famiglie, gli alunni che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
piano FSE: 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto  Importo totale autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 A spasso per il territorio 22.728,00 

 
Finanziariamente così ripartito: 

Sottoazione Codice progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 Viaggio nei paesi dell’entroterra 1 € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 Viaggio nei paesi dell’entroterra 2 € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 Viaggio nel passato 1 € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 Viaggio nel passato 2 € 5.682,00 

 
Il progetto dovrà essere concluso entro il 31/08/2019 secondo quanto indicato nella nota Miur 
prot. n. 9285 del 10/04/2018. 
Il progetto prevede la conoscenza  approfondita dei  vari aspetti della realtà in cui i nostri alunni  
vivono, valorizzando le risorse umane, culturali , economiche e ambientali del territorio 
attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste, il contatto anche con gli anziani e gli enti che vi 
operano. 
Intende  valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali come investimento per il futuro 
facendo  maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi 
aspetti, come presupposto per un comportamento coerente ed ecologicamente corretto. 
Si comunica  inoltre che per obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Gare, Bandi, Pubblicità) saranno 
tempestivamente pubblicati sul sito dell’istituto www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it 

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                  (Dott.ssa Silvia COLOMBO)  

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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