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                                                                                         Firenze, 15 marzo 2019 

 

                                                                                         All’USR Toscana Direzione Generale 

                                                                                  Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Firenze 

                                                                                   All’albo online dell’Istituzione scolastica        

                                                                                          

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, staff – 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 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” – Progetto candidatura n.1004843 -  CUP 17I1000810007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 – Azione 10.2.5; 

VISTA la candidatura n.1004843 presentata in data 20/07/2017; 

TENUTO CONTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/8513 del 30/03/2018 con la quale sono stati 

comunicati all’USR Toscana i progetti autorizzati; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il progetto  

“Firenze: città del dialogo fra le culture”  - Cod. 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-120  redatto dal Liceo scientifico 

Antonio Gramsci; 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTO il decreto di assunzione al Bilancio n.1837 del 15/03/2019; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per il progetto “Firenze: città del dialogo 

tra le culture ”  come sotto specificato:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-120 Firenze dialoga con l’Europa, con 

il mondo: un itinerario urbano 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-120 I custodi della memoria € 5.082,00 

 

                                                                     TOTALE AUTORIZZATO € 10.164,00 
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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 

all’Albo on line dell’istituzione scolastica e nella sezione amministrazione trasparente. 

Il Presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/ sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e la diffusione nell’opinione pubblica del ruolo 

delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 

                                      

           Il Dirigente Scolastico*       

                                                                                                                         Prof.ssa Silvia Bertone    

                
 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme    

     ad esso connesse. 
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