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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale “A. Manzoni”
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020

AVVISO 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-24 – « San Pietro al Monte: un sentiero per tutti »
CUP B83I18000060006

Agli Atti, Al Sito Web, All’Albo

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 –Azione
10.2.5 - Avviso Pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico - Avviso AOODGEFID- 0004427 del 02/05/2017.
CUP : B83I18000060006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”;
VISTA la nota MIUR prot. nr. 4427 del 2.05.2017 di emanazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione/sotto-azione 10.8.1.B1 del PON FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. nr. 9286 del 10.04.2018 di autorizzazione del progetto codice 10.2.5AFSEPON-LO-2018-24 “San Pietro al Monte: un sentiero per tutti” ed il relativo finanziamento di €
28.328,00;
VISTA la delibera nr. 44 del 21 dicembre 2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018 nel quale non è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
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VISTE la variazione di bilancio nr. 51 del 15 giugno 2018 con la quale il progetto è stato inserito nel
bilancio 2018 e la determina di assunzione in bilancio prot. Nr. 4897 del 10.07.2018;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON relativo
all’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 dei
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5. per il potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico - Avviso AOODGEFID- 0004427 del 02.05.2017:
Codice
identificativo
Progetto
10.2.5A-FSEPONLO-2018-24

Titolo
San Pietro al Monte: un
sentiero per tutti

Importo
autorizzato
forniture
€ 20.000,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 8.328,00

Totale
autorizzato
€ 28.328,00

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativo allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sull’albo pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.liceomanzonilecco.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Rossi

Firmato digitalmente da ROSSI GIOVANNI
LCPC01000A - documento firmato digitalmente in originale da GIOVANNI ROSSI (prot. 0005079 - 19/07/2018) - copia conforme

