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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ^'Mario PAGLIETTI"

SS1S00400C

I.I.S. PAGUETTI PORTO TORRES SS

Prot. 0003275 del 26/03/2019
04-05 (Uscita)

Porto Torres 26/03/2019

Al Consiglio di Istituto
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia

Albo-Atli-SitoWeb

Oggetto; DISSEMINAZIONE. Progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico 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
d'impresa.

Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-3

CUP: H23n 7000040006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO FAvvìso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico". 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 alio sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volle alla
diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artìstico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.

VISTA la delibera n° 37 del Consiglio d'Istituto del 30/06/2017 con cui si approva la candidatura della
scuola al progetto;

VISTA La candidatura n® 1003452, presentata dall'istituto il 22/07/2017. entro i termini previsti dal
bando, approvata dagli OO.CC;
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CONSIDERATO che il MIUR con provvedimento Prot. n° 8511 del 30-03-2018 ha autorizzato la
rcalizzazione de! progetto codice identificativo 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-3, titolo "Periplo delle
torri del Nord Sardegna" per un imporlo complessivo di € 1 19.794,00;

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sotto indicato progetto PON relativo
all'Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volle allo sviluppo delle competenze

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

Sottoazione

10.8.1.

Codice

ìdcntifìcativo

progetto

Titolo

Progetto

Totale autorizzato progetto

10.2.5C-FSEPON- t®"""
SA-2018-3 Sardegna

€ 119.794,00

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc. saranno
tempestivamente pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://vyww.iispaglielti.gov.it.

C-i^ìfìgente scolastico/
of. Francesco bircana

C.M. SSIS00400C • C.r.80003850908
SSlS00400C(fi;pec.istruzÌonc.it telefono 079502245

!Or2.5C-FS[-PON-SA.2018-3


