
                                26° CIRCOLO DIDATTICO“ Monte S. Michele ”
C.so A. DeGasperi,345 BARI Tel/fax 5016690

Email BAEE026002@pec.istruzione.it
DISTRETTO XI – C.F. 80018290728

URL : www.26circolodidatticobari.gov.it

All'Albo dell'Istituzione scolastica
                                                                     Al sito web

                                                                     Ai genitori degli alunni
          All'U. S.R. Puglia -Direzione  Regionale

direzione-puglia@istruzione.it
                                                                     All'U.S.P. - Ambito Territoriale

usp.ba@istruzione.it
                                                                     Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bari

OGGETTO: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione -
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. 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.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-171-CUPJ99F17000060006.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO L’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”.
VISTA la  nota  del  M.I.U.R,  prot.  n.  AOODGEFID/9297   del   10/04/2018,  con  la  quale  viene
autorizzato il progetto di questo istituto, codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-171;

COMUNICA

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola  -  Competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento”  2014-2020,  il
seguente progetto:
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Sottoazione Cod. ident. progetto Titolo modulo Importo autorizzato
modulo

10.2.5A 10.2.5°-FSEPON-
PU2018-171

C’era una villa, c’è una
scuola

€ 4.977,90

10.2.5A 10.2.5°-FSEPON-
PU2018-171

C’era una villa, c’è una
scuola 2

€ 4.977,90

10.2.5A 10.2.5°-FSEPON-
PU2018-171

Un giardino che viene
dal passato

€ 4.977,90

10.2.5A 10.2.5°-FSEPON-
PU2018-171

Un giardino che viene
dal passato 2

€ 4.977,90

10.2.5A 10.2.5°-FSEPON-
PU2018-171

A  Bari  nessuno  è
straniero: viaggio nel
patrimonio storico –
culturale-architettonico
sulle tracce delle civiltà
che hanno dimorato
nella nostra città

€ 4.977,90

10.2.5A 10.2.5°-FSEPON-
PU2018-171

A  Bari  nessuno  è
straniero: viaggio nel
patrimonio storico –
culturale-architettonico
sulle tracce delle civiltà
che hanno dimorato
nella nostra città 2

€ 4.977,90

TOTALE
€ 29.867,40

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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