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Al sito web 

 

Oggetto:  Informazione e pubblicizzazione iniziale – Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-134 “NAPOLI 
CITTA' E TERRITORIO DALL'ETA' DEI BORBONE AI NOSTRI GIORNI ” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I Istruzione– Fondi Strutturali 

Europei (FSE) –  Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5A – Competenze trasversali .  

VISTA  La delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione  

generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTA  La delibera n. 501 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione  

generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

 VISTA  La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava la graduatoria 

definitiva dei progetti approvati e ammessi al finanziamento ;  

VISTA La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/ 9281 del 10/04/2018 di autorizzazione al 

progetto “ Napoli città e territorio dall'età dei Borbone ai nostri giorni ”e dell'impegno di spesa pari ad € 

25.410,00, con attuazione della sottoazione10.2.5A definita dal seguente codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-134;  

VISTA  La delibera n. 531 del 21/05/2018 del Consiglio d'Istituto di assunzione a bilancio del progetto 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-134 “ Napoli città e territorio dall'età dei Borbone ai nostri giorni ”; 

VISTA  La determina di iscrizione a bilancio prot. n. 1618 del 23/05/2018 del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-134 “ Napoli città e territorio dall'età dei Borbone ai nostri giorni ” per un importo di € 25.410,00 

INFORMA 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente 

progetto: 10.2.5A–FSEPON-CA-2018-134  dal titolo: " Napoli città e territorio dall'età dei Borbone ai 

nostri giorni " per un importo di € 25.410,00. 
Napoli, 27/10/2018 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                    (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice  dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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