
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 

 C.M. VVIC825001 - Sito Web www.icmileto.edu.it 
 

   Prot. n. 1323/B32 

                                                                                                  Mileto        26/02/2019 

 

Oggetto: DETERMINA DEL Dirigente scolastico: 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  

PONFSE    10.2.5A- CL- 2018-91 

CUP:I59F18000920006 

 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

 Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 L’avviso Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02.05.2017  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 imprenditoriale, 

concernente il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico ; 

 le delibere n.8/c del collegio dei docenti-verbale18/05/2017 e n. 4 -verbale  n.5 del Consiglio 

di istituto del 05/067207 

la nota Miur AOODGEFID 8500 DEL 30/03/2018 di autorizzazione del Progetto PONFSE 
10.2.5A-  CL- 2018 – 91  Titolo del progetto: “Competenze trasversali”; 

 

 le delibere n.  4 /d  - verbale n.2 del 26/10/2018-con la quale veniva assunto il progetto 

nel Programma Annuale 2018; 

 

 

Determina 

 
Che quest’istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto 

 

http://www.icmileto.edu.it/


 

 

:  
 Sottoazione        Codice identificativo                      Titolo Modulo progetto Importo 

Autorizzato 

Modulo 

                                                                                    
 

 
10.2.5A 

 
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-91 

 
“Competenze trasversali” 

 
      € 28.328,00  

 

 

 

     ARTICOLAZIONE PROGETTO 

Modulo Titolo del modulo Alunni 

coinvolti 

Importo 

modulo 

€/h 

esperto 

€/h 

tutor 

N° 

ore 

Accesso esplorazione 

e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

Progettazione grafica di 

prodotti da stampa e 

promozione bene culturale 

 

10 Primaria  

20 sec. di 

primo grado 

                    

€7.082,00 

 

€70 

 

€30 

 

30 

Adozione di parti di 

patrimonio(luoghi ,monumenti 

o altro) 

 

Manutenzione programmata 

area archeologica e 

risanamento ambientale 

 

10 Primaria  

20 sec. di 

primo grado 

 

€7.082,00 

 

€70 

 

€30 

 

30 

Costruzione di una 

proposta territoriale 

di turismo culturale 

sociale e   ambientale 

sostenibile 

 

Visite guidate e percorsi 

tematici/ideazione, curatela 

e promozione di una mostra 

tematica permanente e 

itinerante 

10 Primaria  

20 sec. di 

primo grado 

 

€7.082,00 

 

€70 

 

€30 

 

30 

Produzione artistica e 

culturale 

Produzione di manufatti in 

ceramica, argilla 

e materiali cementizi,legno, 

carta  ecc… 

 

10 Primaria  

20 sec. di 

primo grado 

 

€7.082,00 

 

€70 

 

€30 

 

30 

 

 

Le varie fasi di realizzazione , saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative in materia di 

pubblicità e trasparenza. 

 

 

 


