
 

 

 
 

  

                   Protocollo (vedi segnatura) 

 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.gov.it 

 
 

DICHIARAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO INDENTIFICATO DAL CODICE 

10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 Potenziamento educazione patrimonio 

culturale artistico paesaggistico – CUP J35B18000120007, AUTORIZZATO CON NOTA 

PROT.  AOODGEFID/ AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto  L’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale Azione 10.2.5 Competenze trasversali 
– Sotto azione 10.2.5C Competenze trasversali - In rete; 

Vista La delibera del Collegio Docenti del 14/04/2017 prot 5797/2017 del 13 aprile 
2017 e del Consiglio di Istituto del 26/01/2017 Prot 2078/2017 del 14 febbraio 
2017 di adesione al progetto PONFSE in oggetto; 

Vista L’inoltro della candidatura al progetto 1005114, protocollato dall’AdG 

Vista La nota prot. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 



 

 

 
 

  

Vista   La delibera del Consiglio di Istituto CI-2018-003-012 del 02/05/2018 di 
attuazione del progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle variazioni al Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 
 

DICHIARA  
 

Che l’avvio del progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 

Potenziamento educazione patrimonio culturale artistico paesaggistico – CUP 

J35B18000120007 è avvenuto in data 25 settembre 2018. Il progetto si inserisce nel 

quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico. I progetti autorizzati vogliono, quindi, 

sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il 

valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene 

comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 

 

Al progetto è stato assegnato il CUP J35B18000120007. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online 

dell’Istituto. 

 
Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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