Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”
Campi Salentina

- USR per la Puglia -Bari
- Ufficio VI -Ambito Territoriale - Lecce
- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Lecce
- Ai Genitori e Alunni frequentanti l'Istituto
- Al Personale Docente e ATA dell'Istituto
- Al Comune di Campi Salentina
- Alla Provincia di Lecce
- Alla Camera di Commercio - Lecce
- Sito
web
Istituto
(www.comprensivocampisalentina.gov.it)
OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Progetto “Fuor dal mentastro: scoprire la bellezza e il dialogo culturale, artistico e
paesaggistico”
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l' apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". 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 d’impresa. Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-122
nota MIUR prot n° AOODGEFID/9297 del 10.04.2018.
CUP : I25B17000270007

Il Dirigente Scolastico comunica che l'Istituto Comprensivo di Campi Salentina (Le) è stato
autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018, dal Ministero dell'Istruzione, dell'
Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica , per la
gestione dei fondi strutturali per l' istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV, nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Avviso pubblico 4427 del 02.05.2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale "Per La scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" , a titolarità del Ministero
dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014, alla realizzazione del seguente progetto:

Sotto
azione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo

10.2.5A

Fuor dal mentastro – Conoscere Carmelo BENE
10.2.5A-FSEPON-PU-2018- In aria cotognata-Il sito archeologico di Madonna
122
dell’Alto
“Fuor dal mentastro: scoprire Di soli cieli chissadove: La chiesa di San Giuseppe
la bellezza e il dialogo
…Le danze contadine sull’aie: La musica nella
culturale, artistico e
tradizione….
paesaggistico “
Rosa cilestro fronte de le case: La storia di Carmelo
BENE
TOTALE

5.682,00
5.682,00
5.682,00
5.682,00
5.682,00
28.410,00

- La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti che
questo istituto si accinge a realizzare con il PON FSE autorizzato.

La Dirigente Scolastica
Anna Maria MONTI
(firmato digitalmente)

