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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M.BUONARROTI” RIPA -TORREVECCHIA TEATINA

C.F.: 80001670696
Via N.Marcone, 40 – 66010 Ripa Teatina Tel.0871/390126 Fax 0871/390234
e-mail:chic81000a@istruzione.it – PEC: chic81000a@pec.istruzione.it
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Prot. n. 3842/2018

Ripa Teatina, 15 settembre 2018

CUP: C37I18000150006
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
All’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti
Alla Regione Abruzzo – L’Aquila
Al Comune di Ripa Teatina
Al Comune di Torrevecchia Teatina
Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di
Chieti
Al D.S.G.A.
Al Sito Web
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 identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-7.
Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/9277 del 10 aprile 2018. Azione di
disseminazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ”Progetti per
il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”. 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 n. 1003660 trasmessa
on-line, tramite la piattaforma telematica GPU,
all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data 21 luglio 2017 ed assunta al protocollo in
data 23 luglio 2017 al n. 6997;

CONSIDERATO che il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione – prot. n.
8202 del 29 marzo 2018;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/9277
del 10.04.2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad

attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice
progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-7 pari ad €. 28.328,00,
RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è risultata
assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo “Patrimonio Culturale”, come di
seguito specificato:

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-7
Modulo
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera.
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera.
Produzione artistica e culturale.
Produzione artistica e culturale.

Importo autorizzato
Modulo

Titolo
“Il
mio
museo
un…CLICK
a
Teatina”

virtuale
in
Torrevecchia

“Il
mio
museo
virtuale
un…CLICK a Ripa Teatina”

in

“ARTE-lab visitabile in un…CLICK
a Torrevecchia Teatina”
“ARTE-lab visitabile in un…CLICK
a Ripa Teatina”
Totale importo autorizzato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Potenza
Documento firmato digitalmente

7.082,00

7.082,00
7.082,00
7.082,00
28.328,00

