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All’USR Basilicata  

All’ATP di Potenza  

Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado  

provincia di Potenza 

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web 

 

 

 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione e pubblicizzazione progetto Pon Educazione al 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – Palazzo, la nostra terra 

 

 

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. 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-2 

CUP: D67I17000510006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-

2020, 

VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 del MIUR – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

“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. 

VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID/9278 del 10/04/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-2 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI BOSCO” di Palazzo San Gervasio è risultato 

assegnatario del seguente finanziamento: 
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Titolo del progetto: Palazzo, la nostra terra 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-2 Il patrimonio culturale italiano  € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-2 I manufatti artistici € 5.082,00 

TOTALE € 10.164,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.icsgbosco.gov.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Rocco TELESCA 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993  

http://www.icsgbosco.gov.it/

