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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONIUFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706sito:http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

Al sito Web
Agli atti
Oggetto :

Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-13
CUP: C87I17000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTI
VISTE
VISTO
VISTA

l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-4427 del 02/05/2017 per la realizzazione di progetti sul
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico per le scuole del
primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie
di secondo grado) - 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 imprenditoriale;
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
La comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-8508 del 30/03/2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Molise;
la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-9288 del 10/04/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’ 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 imprenditoriale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;
il Programma Annuale 2018;

COMUNICA

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al potenziamento
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dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico per le scuole secondarie di secondo grado:
Autorizzazione Progetto

Codice Identificativo

Titolo Progetto

Importo
autorizzato

AOODGEFID-9288del
10/04/2018

10.2.5A-FSEPON-MO-2018-13

Soluzioni tecnologiche per
valorizzare il nostro
paesaggio.

€ 29.810,00

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti:
Codice Identificativo
Progetto

Titolo Modulo

10.2.5A-FSEPON-MO-2018-13

Patrimonio culturale in 3D
Conoscere il patrimonio culturale con tecniche
e strumentazione avanzate
Modellazione 3D e geomodellazione
AAA: Cercasi monumento da adottare
Vivere il borgo per sentirsi un suo abitante

Importo autorizzato
Modulo
€ 5.682,00

Importo Totale Autorizzato

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 7.082,00
€ 29.810,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente
visibili anche sul sito Web scolastico.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vesce

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

