
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della R icerca
Ufficio Scolastico Regionale per  il Lazio

Ufficio IX
Istituto Istruzione Superiore Luigi Di Savoia RIIS0 0600C

ITE RITD00601P – ITE CORSO 
ITA RITA006018

IPSASR CITTADUCALE

 

 

   

 

 

 

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divi

diffusione e di  uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di uti

autorità.La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall ’art.  616 e ss. c.p.  e  dal   

196/03 

� ITE 0746-270870 

� ITE Corso serale � IPSSCS 0746

 

 

Oggetto: Azione di informazione, 
Programma Operativo Nazionale "Per
l'apprendimento" 2014
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale 
Asse I – Istruzione 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzi
volte alla diffusione della cultura d’impresa.

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, 
m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e contrasto 
alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare
e apertura pomeridiana delle scuole”;

     VISTO l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/
Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “
per l'apprendimento" 2014
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico
Asse I – Istruzione 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa.

VISTA  la candidatura n. 1004306
VISTA  la delibera n.20 del Collegio dei docenti 
VISTA  la delibera n.36 del Consiglio di istituto del 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. 
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti 
l’Avviso di protocollo AOODGEFID/
 VISTA  la nota MIUR Prot. n. 
autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto 
97 per € 28.410,00 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/
02.05.2017 di cui sopra; 
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contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divi

diffusione e di  uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alle competenti 

La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall ’art.  616 e ss. c.p.  e  dal   

 – E-mail riis00600c@istruzione.it- Cod.mecc.RIIS00600C- C.F.80017000573

IPSSCS 0746-271774 � ITA Rieti 0746-271012� IPSASR Cittaducale 0746

All’USR LAZIO – Direzione regionale
All’ATP Rieti Ufficio IX 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti
All’Albo Pretorio 
Al Sito web 

Azione di informazione, pubblicità e disseminazione -Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzi
volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed 
m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e contrasto 
alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale 
e apertura pomeridiana delle scuole”; 

l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/4427 del 02.05.2017
Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 1
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

1004306 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
del Collegio dei docenti del 17.05.2017; 
del Consiglio di istituto del 17.05.2017; 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/8202 del 29.03.2018 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti 
l’Avviso di protocollo AOODGEFID/4427 del 02.05.2017; 

Prot. n. AOODGEFID/9284 del 10.04.2018 con la quale è stato 
questa Istituzione Scolastica il progetto cod.id. 10.2.5A-FSEPON

a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/
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lizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alle competenti 

La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall ’art.  616 e ss. c.p.  e  dal   d. L.vo   n.  
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Direzione regionale 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti 

Fondi Strutturali Europei - 
la scuola, competenze e ambienti per 

del 02.05.2017 
artistico e paesaggistico”. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
2.5A – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
comma 1, lettere l) ed 

m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e contrasto 
alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale 

02.05.2017 rivolto alle 
la scuola, competenze e ambienti 

del 02.05.2017 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico”. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
2.5A – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti 

la quale è stato 
FSEPON- LA-2018-

a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 





  

 

VISTE  le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 
dei Fondi relativi al progetto PON identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON- LA-2017-24 
come di seguito specificato: 

  
Titolo del progetto: Alla scoperta del tesoro: Il nostro patrimonio culturale 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON- LA-2018-97 
CUP: E15B17008860007 

Importo autorizzato: €  28.410,00 
Titolo modulo Importo autorizzato 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio €  5.682,00 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio €  5.682,00 
Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale 
e ambientale sostenibile  

€  5.682,00 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale anche 
attraverso percorsi in lingua straniera 

€  5.682,00 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale anche 
attraverso percorsi in lingua straniera 

€  5.682,00 

TOTALE  €  28.410,00 
 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e 
pubblicato nell’Albo pretorio on line dell’Istituzione scolastica per la massima sua diffusione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita  Pitoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


