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USR Molise – Direzione Regionale
USR Molise – ATP di Campobasso
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Campobasso
Al sito web
All’Albo online
Atti

Oggetto: 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 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-15
CUP J34F17000050006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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;
VISTA la candidatura per l’avviso n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il finanziamento assegnato all’istituto per euro 20.838,00
VISTI i modelli Cert_S 1 e Rend_S che accertano un importo certificato di euro 18.766,50;
VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto inseriti sulle piattaforme web dedicate di INDIRE (GPU
2014-2020) e SIDI (SIF2020)
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VISTI gli atti relativi alle procedure di selezione del personale e alle attività negoziale svolta;
VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Esperto, Tutor e
Gestore amministrativo;
DICHIARA
Che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in
oggetto che risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente
funzionante.
Il progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-15 -Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico - titolo “ConosciAMO il nostro quartiere e le tradizioni della nostra città”
risulta pertanto CHIUSO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Agata ANTONELLI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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