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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Prot. n°AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 - 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. Sotto-Azione 10.2.5A – (Istituzioni 
scolastiche che partecipano singolarmente). Progetto: “Un territorio per amico” - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-69. Annualità 
2018/2019 

CUP:I68H19000050007 
 

                      A tutte le scuola di Palermo e provincia 
All’USR Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito territoriale per la prov. di Palermo 
All’Albo on-line della scuola 

Al sito web della scuola 
 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti -  Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambiti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/4427 del 02/05/2017  “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 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 imprenditoriale. Sotto-Azione 10.2.5A – (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente). Progetto: 
“Un territorio per amico” - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-69. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. n°AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione dei 
Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - concernente le modalità per la presentazione della 
candidatura, relativa all’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. Sotto-Azione 10.2.5A – (Istituzioni scolastiche che partecipano 
singolarmente). Progetto:  “Un territorio per amico” - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-69 

VISTA       la formale autorizzazione del progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Un territorio per amico” 
nota prot.n°AOODGEFID/9292 del 10/04/2018;  
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VISTE  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti PON Annualità 2014-2020; 

RENDE NOTO 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria 
dei finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto 
 
 

Dati identificativi del progetto 
 

Sottoazione CODICE_PROGETTO Titolo Totale autorizzato 
10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-69 Un territorio per amico € 28.410,00 

 
            
     La presente comunicazione viene inviata per e-mail a tutte le istituzioni scolastiche dell’USR, all’A.T. di Palermo e 
pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica, oltre che sul sito web della sezione “Amministrazione Trasparente” e 
della sezione PON/FSE 2014-2020.  
Ulteriori comunicazioni relative all’attuazione delle iniziative in oggetto saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto 
scuola www.icvasicorleone.edu.it 
 
 

 
            

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 


