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Prot. n. 3009  Scorzè, 2 maggio   2019   
    
         Agli atti 
  Al Sito 
           

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Dichiarazione di avvio attività                            

Fondi Sociali Europei – 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5A: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa finalizzate al conseguimento 

dell’ obiettivo formativo di educare i giovani alla tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  

trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene 

comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese  

Titolo progetto: “I COLORI DELLA CULTURA”   

Codice autorizzazione progetto: 10.2.5A -FSEPON-VE- 2018-82 

CUP: G24F17000060006   
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 

              competenze e ambienti per l’apprendimento” Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle  

              competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON 

              FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo 

              Specifico 10.2 .5A –Prot. n. AOODGEFID/ 4427  del 02/05/2017; 

VISTO   il progetto  “I colori della cultura” (per la scuola Primaria e Secondaria  

             di I^) candidatura n. 1004182  del 20/07/2017; 

VISTA   la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7665 del 26/03/2018 con la quale  

            vengono  pubblicate le graduatorie definitive regionali FSE dei progetti  

            valutati positivamente; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 e l’elenco dei progetti  

            autorizzati per la Regione Veneto; 

VISTA  la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/9294   del 10/04/2018 

            con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, 

            codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-82; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 167  del 03/07/2018 di acquisizione del  

            finanziamento europeo di € 29.971,50 a valere su Progetto PON Potenziamento  

            dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Codice  

           10.2.5A-   FSEPON-VE-2018-82;  

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n.4109 del 3/07//2018 con cui è stato  

            inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

                                                                 DICHIARA 

l’avvio del progetto  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-82 “I colori della cultura” – codice CUP: 

G24F17000060006  . 

La presente costituisce, in ragione di quanto sopra, dichiarazione di inizio attività. 

 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                  ManuelaSartorato                                                                                
Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme connesse       
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