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ALBO ISTITUTO IN EVIDENZA 

BACHECA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione 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.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-127  

 

In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 relativo ai progetti PON- FSE 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”., Asse I – Istruzione – 

F.S.E. Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto con le quali è stata approvata la proposta 

progettuale; 

VISTA la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID\9286 del 

10/04/2018 

C O M U N I C A 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare le seguenti azioni progettuali: 

Tipo Modulo Titolo Codice Stato Importo 

Autorizzato 

Attuale 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

Cultura contadina e spazio 

abitato 
1.147.054 Autorizzato € 5.082,00 

 



Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua 

straniera 

Abbiate arte e cultura 1.147.061 Autorizzato € 5.082,00 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo 

culturale, sociale e 

ambientale sostenibile 

Mobilità e percorsi 

ciclopedonabili attraverso la 

conoscenza e la valorizzazione 

del territorio 

1.147.067 Autorizzato € 5.082,00 

Produzione artistica e 

culturale 

Architettura vegetale e Green 

utopia 
1.147.058 Autorizzato € 5.082,00 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open Educational 

Resources) 

Il rilievo del territorio con Drone 1.147.065 Autorizzato € 4.561,50 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open Educational 

Resources) 

FabLab: costruire un drone con la 

stampante 3D 
1.147.069 Autorizzato € 5.082,00 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori 

comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicate sul sito web della Scuola http://www.iisbachelet.it/ 

 

 

il Dirigente Scolastico 

Andrea Boselli 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


