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Progetto: codice: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-18       

 

Al SITO WEB 

All’albo di Istituto 

Ai genitori degli studenti 

       
 
Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. 
AOODGEFID/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 prot. n. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di 
secondo ciclo. 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; 

 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale l’Autorità di 

Gestione del PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti 
all’Avviso in oggetto indicato; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9285 del 10/04/2018, 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Parentucelli-Arzelà” che 
rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato; 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE: 





 
 

2

 

   Importo Totale 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo autorizzato autorizzato 

   modulo progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-18 

Dall’archivio al territorio di 
Sarzana: itinerari culturali in QR 
CODE € 5.082,00  

     

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-18 
Oltre il paesaggio: APPAsseggio 
nel sentiero dei poeti € 5.082,00  

     

  

I giovani e la cultura: la 
valorizzazione del Castello di 
San terenzo nell’ambito del 
dibattito sui beni culturali € 5.082,00  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-18    
     

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-18 

“Un luogo per amico”: il Borgo 
di Barbazzano nel Comune di 
Lerici € 5.082,00  

     

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-18 

La via Francigena attraversa 
Sarzana:”Il cammino lento del 
pellegrino € 5.082,00  

  
 TOTALE

 
€ 25.410,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Vilma Petricone(*) 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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