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OGGETTO: Azioni di Avvio e DISSEMINAZIONE “La Via Flaminia tra Foligno e 

dintorni” 

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON- UM-2018-14  
CUP: E67118000350006 - Fondi Strutturali 2014-2020 Progetto FSE “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

 

 

 

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 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTO il Piano Candidatura n. 995396 inoltrato da questo Istituto in data 19/07/2017; 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 26/09/2016;   

VISTA la delibera n. 3/401 del Consiglio d’Istituto del 13/12/2016 con la quale la scuola 

aderisce alle azioni legate al: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010 FES – FESR; 

VISTO che “sulla base dei criteri definiti e comunicati nell’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID n. 4427 del 02/05/2017, la commissione, nominata con Decreto 

Direttoriale prot. AOODGEFID n. 579 del 29/11/2017, ha provveduto alla valutazione 

delle proposte i cui risultati sono stati trasmessi agli UUSSRR di competenza con nota 

prot. AOODGEFID n. 7665 del 22 marzo 2018”; 

VISTE le graduatorie definite pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali con nota prot. 

AOODGEFID n. 8202 del 29/03/2018 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/9293 del 10 aprile 2018 con la presente 

“si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità 

di Gestione Prot. n. 8202 del 29 marzo 2018, è formalmente autorizzato” 

 

COMUNICA 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto FSE “La via Flaminia 

e dintorni” identificato con il codice 10.2.5A-FESPON-UM-2018-14, per un importo 

autorizzato complessivo di € € 28.410,00 articolato in 5 moduli così come da tabella sottostante: 

 

 

 

 



 

 

Progetto/sottoazione:  

La Via Flaminia e dintorni 

10.2.5A   

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzat

o modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-11  

 

 

“Foligno e dintorni”: alla 

scoperta del nostro territorio 

 

 

 

€ 5.682,00 

 

Itinerari tra antico e moderno € 5.682,00  

Il vocabolario dell’arte: il 

patrimonio in formato 

cartaceo e multimediale 

€ 5.682,00 

Il patrimonio ferito: 

conseguenze ed effetti dei 

terremoti negli ultimi 20 anni 

 

 

€ 5.082,00 

Il patrimonio accessibile: 

liberi ecologicamente ovunque 

€ 5.082,00 

 TOTALE € 28.410,00  

 

Le somme finanziate saranno iscritte nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04 – 

“Finanziamenti da Enti territoriali o altre Istituzioni pubbliche” e imputati alla voce 01 – 

Finanziamenti UE (Fondi Vincolati) del Programma Annuale e.f. 2018. 

 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Rosa Smacchi 
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