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Prot. n. 3986/VI.12 

Del 27/12/2019 

All’Albo 

Al Sito Web 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e grado 
 

Oggetto: Dichiarazione di chiusura progetto  “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”, avente ad 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 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4427 del 2/05/2017 Autorizzazione 

MIUR AOODGEFID/ 9281 del 10/04/2018 – progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-314 

CUP: G97I17000290007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’ Avviso prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/ 2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”, avente ad 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 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d’impresa –  

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. MIUR AOODGEFID/ 9281 del 10/04/2018 di autorizzazione al 

progetto e impegno di spesa per le istituzione scolastiche ammesse al finanziamento, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione al progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-314 dal titolo:” Raccontare la 

bellezza” 

CONSIDERATO che tutti i moduli previsti si sono conclusi 

RENDE NOTO 

Che la scuola ha completato tutte le procedure relative alla gestione e alla realizzazione del progetto 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-314 denominato “Raccontare la bellezza” e pertanto il progetto è stato chiuso il 

27/12/2019. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonietta Maiello 

http://www.icmaceratacampania.edu.it/
mailto:ceic88300b@pec.istruzione..it

