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All'Ufficio XI- Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta/Enna 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caltanissetta 

Al personale Docente e ATA 
Alle famiglie degli alunni dell'istituto comprensivo Vallelunga-Marianopoli 

All'albo - sito web dell'Istituto 
 
 

ATTI 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-198 
 

pubblicata sul sito web: www.comprensivovallelungamarianopoli.gov.it - sez. Albo pretorio 
pubblicata sul sito web: www.comprensivovallelungamarianopoli.gov.it - Amm. trasparente 
 

 
ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA  

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-198 
 
 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione preventiva PON -FSE 2014-2020 
  Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-198 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESER 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 Asse II “infrastrutture per l'istruzione” di titolarità del MIUR approvato con decisione n. C (2014) n. 
9952 del 17/12/2014; 

Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-4427 del 02 maggio 2017, 
"Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 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; 

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti n. prot.1444/B32 del 03/05/2017; 

Preso atto della delibera del Consiglio di Istituto n. prot. 1938/B3 del 12/06/2017;  

Visti i criteri definiti e comunicati nell’avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017, la commissione, 
nominata con Decreto Direttoriale prot. AOODGEFID\n. 579 del 29/11/2017, ha provveduto alla valutazione 
delle proposte i cui risultati sono stati trasmessi agli UUSSRR di competenza con nota prot. AOODGEFID\ n. 
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7665 del 22 marzo 2018. Le graduatorie definitive sono state pubblicate sul sito dei Fondi strutturali con nota 
prot. AOODGEFID\n. 8202 del 29/03/2018. 

Vista la successiva nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018; 
 
 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale per la Scuola il seguente Progetto formativo 

 

AZIONE CODICE PROGETTO IMPORTO FINANZIATO 

10.2.5 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-198 € 29.842,80 
 

articolato nei seguenti moduli: 
 

TITOLO MODULO IMPORTO FINANZIATO 

La commedia divina delle mani a Vallelunga € 5.682,00 

La divina commedia delle mani a Marianopoli € 4.873,80 

On the road of Memory yet € 4.873,80 

Manual….mente a Vallelunga € 5.082,00 

Manual….mente a Villalba € 4.665,60 

La commedia divina delle mani e delle parole € 4.665,60 
 
 
 

 La Dirigente Scolastica 
 Graziella Parello 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 
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