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Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Sede 

Oggetto: Disseminazione Progetto . progetto 10.2.5A – FSEPON-LO-2018-82 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” CUP D49H17000180007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Avviso n.4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico 

paesaggistico”rivolto alle Istituzioni scolastiche statali “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. 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFIF/9286 del 10/04/2018 “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. 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente progetto FES:  

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-82 

Le opportunità e le sfide dell’eredità culturale della bassa bresciana 

– Liceo linguistico 
€ 5.682,00 

€ 22.728,00 

Annotazioni d’arte AN.D.AR. in treno € 5.682,00 

Arte, cittadinanza e paesaggio: educare alla bellezza per una 

migliore convivenza 
€ 5.682,00 

Le opportunità e le sfide dell’eredità culturale della Bassa bresciana 

– Liceo scientifico 
€ 5.682,00 

Totale 

PUBBLICIZZAZIONE 

I dettagli relativi a l l a  r e a l i z z a z i o n e  d e l  p r o g e t t o  è riportata nella circolare indicata in premessa 

pubblicata sul sito dell’istituto: http://www.istitutocapirola.gov.it/ al link:  

Firmato Digitalmente dal  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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