
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                                                                                                                      

Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV)                                                                                                 

c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792                                                                                          

www.icmileto.edu.it 

Prot. n. 1324/B32 Mileto  26/0 2 /2019 

 ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 AL COMUNE DI MILETO 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELLA PROV. VIBO VALENTIA 

ALL’USR CALABRIA 

 ALL’A.T.P. DI VIBO VALENTIA 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: 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 

Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-91 “Competenze trasversali” 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento 

CUP: I59F18000920006 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 Visto l’ Avviso pubblico 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 ; 

 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”; 

 

 

 

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


RENDE NOTO 

 

Che l’Istituto Comprensivo di Mileto è autorizzato alla realizzazione del progetto codice 10.2.5A- 

FSEPON-CL-2018-91   Titolo:“Competenze trasversali” 

L'importo autorizzato complessivo dei progetti è pari a € 28.328,00 

 

Sottoazione       Codice identificativo                     Titolo modulo 
importo 

modulo  
 

 
10.2.5A 

 
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-91 

 
“Competenze trasversali” 

 

€ 28.328,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.icmileto.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
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