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Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing - Turismo
Artico lazioni: Relazioni internazionali per il marketing - Sistemi informativi aziendali
Corso serale- Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA

AII' USR Puglia
AI Comune di San Severo
A tutte le scuole della provincia di Foggia
Ai docenti
Ai genit ori e agli studenti
All'Albo e al sito Web

OGGETTO:

Azione di informazione, comun icazione e pubblicità - Avviso pubblico prot. n. 4427 del
02.05.2017 "Potenziamento de ll'educazione al patrimon io culturale, artistico,
paesaggistico" - CUP: H75B17000480007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'Avviso pubb lico p rot . n . 4427 de l 02.05.2017 (Azione 10.2.5)

VISTA

La nota de l MIUR prot. AOODGEFID 8802 de l 29/03/2018 relativa alla pubblicazione de lle
graduatorie definitive regiona li

VISTA

La nota del MIUR prot. AOODGEF ID 8510 del 30/03/2018 con cui si dà formale auto rizzazione
all 'avvio de lle attività e all'amm iss ibilità delle spese;

VISTA

La nota del USR Puglia prot. AOODRPU 10961 de l 11/04/2018

VISTE

le Li nee gu ida e norme di rife rimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Rego lamenti
CE

VISTA la delibera n. 16 de l Collegio de i docenti de l 20/03/2017;
VISTA la de li bera n. 10 de l Cons iglio d'Istituto de l 07/03/2017
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad at tuare il seguente progetto PON relativo all' Asse I Istruz ione - Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo Specif ico 10.2 M iglioramento delle competenze chiave
degli al lievi. Azione 10.2.5. Azioni vo lte allo sviluppo de lle competenze trasversal i con partico lare
attenzione a quelle volte all a diffusione della cultura d'i mpresa .

Via Adda,2 710 16 San Severo (FG )
Centralino: 0882 /221596 1221470
Fax: U882 1 223023
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$ottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo

1O.2.5A

1O.2.5A-FSEPON-PU-2018-245

Fai pro.va.re . la Cap itanata

Totale autorizzato progetto
€

10.164,00

costitu ito dai seguenti moduli:
Sotto azione

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Totale autorizzato modulo

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-245

Creazione di 2 itinerari

€ 5.082,00

10.2.5A

10.2 .5A-FSEPO N-PU-2018-245

Digitalizzazione dei percorsi

€ 5.082,00

e digitai marketing

Il progetto dovrà essere rea lizzato entro il 31/08/2019. La ch iu sura amministrativo contabile va completata
entro il 31/12/2019
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., sara nno tempestivament e
affissi e visibili su lla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.itcfraccacreta.it. Il presente
avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e
ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevo lezza del
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee .
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