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OGGETTO: Progetto “La Montagna Materana: un arcipelago di scuole per una nuova alleanza 

tra uomo e natura” PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. CUP: G52H17000110006- Informazione e pubblicizzazione 

dell'avvio dell'attività. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE le 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 alla azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i 

Fondi Strutturali Europei; 

VISTO L’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 

Azione10.2.5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 8 maggio 2017e del Collegio dei Docenti n. 

45/bis del 11 maggio 2017 con le quali si approva la candidatura del progetto; 

CONSIDERATO che il progetto “La Montagna Materana: un arcipelago di scuole per una 

nuova alleanza tra uomo e natura – PON “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” presentato da questo I.C. è stato incluso 

nella graduatoria definitiva approvata con prot. 8202  del 29 marzo 2018; 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 26/4/2018 e la delibera del Collegio dei 

Docenti n. 45 del 4/5/2018 con le quali si prende atto del decreto dell’assunzione formale 

in bilancio e inserimento nel programma annuale del progetto e si approva l’avvio e 

l’implementazione dello stesso; 

RENDE NOTO 

che, con nota  Prot. n. AOODGEFID/9278 Roma, 10/04/2018,il progetto presentato da questa 

Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria  

 approvata con nota prot. AOODGEFID\ n. 7665 del 22 marzo 2018, è stato autorizzato. L’impegno 

finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-8499 del 

30/03/2018. 
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L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato  

 

10.2.5A 

 

 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-8 

“La Montagna Materana: un 

arcipelago di scuole per una nuova 

alleanza tra uomo e natura” 

 

€ 29.971,50 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo 

Autorizzato 

Modulo' 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-BA-2018-8  Leggere e Comprendere il territorio: 

Stigliano e Cirigliano  
€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-BA-2018-8  Monitorare e Migliorare il territorio: 

Stigliano e Cirigliano  
€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-BA-2018-8  Leggere e Comprendere il territorio: 

Accettura e Oliveto Lucano  
€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-BA-2018-8  Monitorare e Migliorare il territorio: 

Accettura e Oliveto Lucano  
€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-BA-2018-8  Leggere, Comprendere, Monitorare e 

migliorare il territorio: Aliano  
€ 4.561,50  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-BA-2018-8  Leggere, Comprendere, Monitorare e 

migliorare il territorio: Gorgoglione  
€ 5.082,00  

 

Il predetto finanziamento è stato iscritto nelle Entrate del Programma Annuale –  

Aggregato 04 alla voce 01 sottovoce 01 

Finanziamenti da Enti Locali ed 

imputati 

Unione Europea La Montagna Materana: un 

arcipelago di scuole per una nuova 

alleanza tra uomo e natura 

e nelle uscite progetto P15 “La Montagna Materana: un arcipelago di scuole per una nuova 

alleanza tra uomo e natura”. 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessarie 

dovrà terminare entro il 31-12-2019. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l'attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web della Scuola: http://www.icstigliano.gov.it 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


