
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.gov.it 

 

 

All’USR per la Lombardia 

Direzione-lombardia@istruzione.it 

All’Ufficio IV-Ambito territoriale di Brescia 

Usp.bs@istruzione.it 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Brescia 

Al  Presidente del Consiglio d’Istituto  

Ai genitori frequentanti l’Istituto 

Alle Amministrazioni Comunali di Poncarale e Flero 

protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it 

protocollo@comune.flero.bs.it 

Alla Camera del Commercio di Brescia 

Camera.brescia@legalmail.camcom.it 

Al Sito Web 

http://www.icflero.gov.it/ 

 

 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE -  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 -“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 imprenditoriale, concernente il potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02.05.2017. 

 

 Titolo progetto: ”Contem….raccontami il mio territorio” 

Codice identificativo 10.2.5A – FSEPON – LO- 2018-165 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02.05.2017 del MIUR, avente ad oggetto: 

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 - “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 imprenditoriale, concernente il potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

VISTA La circolare MIUR Prot. 8506 del 30 marzo 2018, con la quale si comunicavano le graduatorie 

definitive dei progetti valutati ammissibili; 

ISTITUTO COMPRENSIVO FLERO - C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P - AOOBSIC8AG00P - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002323/U del 21/05/2018 08:27:10
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VISTA La Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286  del 10.04.2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo asse I -  

Istruzione – 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 imprenditoriale, 

concernente il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  come da 

dettaglio: 

 

 

 

 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Tipo di modulo Importo 

modulo 

Totale autorizzato 

10.2.5A 10.2.5.A -FSEPON 

LO-2018-165 

Contem.Flero Sviluppo delle competenze 

trasversali classi seconde 

secondaria Flero 

€ 5.682,00  

Contem.Poncarale Sviluppo delle competenze 

trasversali classi seconde 

secondaria Poncarale 

€ 5.682,00  

 €  11.364,00 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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