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1° ISTITUTO COMPRENSIVO “Davanzati - V.S. Mastromatteo”  

 V.le della Resistenza 4 - 70027 Palo del Colle - BA  

Tel/Fax: 080/629313 - CM: BAIC870002  

 pec: baic870002@pec.istruzione.it  

 e-mail: baic870002@istruzione.it  
C.F.: 93423390728  

Codice Univoco Ufficio: UFHCY7  

All’USR Puglia  
ponpuglia@gmail.com  

Alle Istituzioni Scolastiche delle Province Bari  
 All’albo della Scuola  

Al Sito WEB dell’istituto  

 

OGGETTO: Azione di disseminazione  

Fondi Strutturali 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). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli  

allievi Azione 10.2.5. Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare  

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-11  

“Osserva, traccia e apprezza Palo del Colle” CODICE C.U.P.  D97I17000420007 - 

 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O  
 
VISTO il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 con il quale 

questa    Istituzione Scolastica è    venuta    a    conoscenza    del    Piano 

Operativo PON    FSE    relativo    ai    Progetti    per    il    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  svolte  allo  sviluppo  delle  competenze  

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 28/04/2017 di approvazione della  

 presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n.  

 AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 di cui sopra evidenziato;  

VISTA  la delibera n.  27 del  10/05/2017 del Consiglio di  Istituto di approvazione alla  

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE  prot. n. 

AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;  

VISTO      l’inoltro del suddetto Piano Finanziario da parte dell’I.C. Davanzati-Mastromatteo di  

 Palo del Colle (BA) con protocollo telematico di acquisizione n. 33565 del 29/07/2017  

 da parte della piattaforma M.I.U.R.;  

VISTA  la Nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018 e quella  

specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. A00DGEFID/9297 del 10/04/2018  

con cui si autorizza lo svolgimento delle attività afferenti il seguente Progetto PON FSE;  
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VISTA  la variazione al programma annuale per l’E.F. 2018, approvato dal Consiglio d’istituto  

con delibera n° 66 del 23/11/2018;  

VISTO  l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni;  

 

RENDE NOTO  

Che   il   Ministero   dell’Istruzione,   dell’Università   e   della   Ricerca  - Dipartimento   per   la  

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generali per  

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e  

l’innovazione digitale - Ufficio IV, con Nota Prot. prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018 e  

quella specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 ha  

formalmente autorizzato il progetto presentato dalla Scrivente Istituzione Scolastica che prevede la  

realizzazione di cinque moduli formativi rivolti agli alunni della Scuola primaria e Secondaria di  

primo grado.  

L’importo complessivo del progetto finanziato 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-11 viene evidenziato 

nella tabella sottostante:  

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo Modulo 
'Importo 

Autorizzato 

Modulo' 

Accesso, esplorazione e conoscenza  

anche digitale del patrimonio Palio del Viccio in Comics 1 € 5.682,00 
 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio Palio del Viccio in Comics 2 € 5.682,00 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,  

monumenti o altro) L’ecomuseo a scuola € 5.682,00 
 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo culturale, sociale 

e ambientale sostenibile 

 

Mappiamo Palo Del Colle 1 

 

€ 5.682,00 

Costruzione di una proposta territoriale 

di turismo culturale, sociale e 

ambientale sostenibile 
Mappiamo Palo Del Colle 2 € 5.682,00  

 

rizzatoPalo del Colle 10/01/2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Angela Buono  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/199339/1993)  

 


