
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEPRANO 
Via Don Luigi Catelli  snc  – 03024 Ceprano  -  0775-914060 - fax 0775- 914060  C.F. 92053080609 

 fric83100r@istruzione.it   - fric83100r@pec.istruzione.it  

================================================================================ 

 Prot. n. vedi segnatura                                                                                 Ceprano, vedi segnatura 

         
 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-190 

 

 CUP  :   B97I17000210007 

         

        Al MIUR 

  Dipartimento programmazione e gestione risorse 

umane, finanziarie e strumentali  

Direzione generale Ufficio IV 

Viale Trastevere  

Roma  

 

All’Ufficio scolastico Regionale  

Via Pianciani  

Roma 

 

All’USR 

Ufficio VII Ambito Territoriale  

di Frisinone 

 

Al Personale Dipendente 

         

Ai genitori degli alunni  

 

Al Sig. Sindaco dei Comuni 

 di Ceprano e Falvaterra 

                        

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  

di Frosinone    

                                                                                       

All’Ass.ne Legambiente Lamasena O.N.L.U.S. 

e-mail: viselli.riccardo@sismologia.eu 

 

All’Ass.ne “Altre…Menti” di Frosinone 

e-mail: altrementifrosinone@virgilio.it 
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All’Ass.ne Italiana Persone Down Sez. di Frosinone ONLUS 

e-mail: aipd.frosinone@gmail.com 

 

 

    Al sito web della Scuola    

                                                                                             www.comprensivoceprano.gov.it 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
 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, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 4427 del 02.05.2017.  

Autorizzazione progetto –FSE- Potenziamento dell’educazione  al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico -  titolo “Ambiente, Patrimonio culturale e scuola”  candidatura n. 

1004449 del 18.7.2017 

 Nota del MIUR n. AOODGEFID- 9284 del 10.04.2018 

 Sottoazione 10.2.5A azione specifica rivolta agli alunni I Ciclo  

 Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-190 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alle norme previste dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

finanziate dai Fondi Strutturali Europei relative alle azioni informative e pubblicitarie 
 

VISTO             l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura ; . Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. Prot. n.4427 del 2.5.2017. –  

    

 VISTE            le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione     

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo  Nazionale 

“Per la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTA              la propria candidatura n. 1004449  del 18.07.2017; 

 

VISTA         la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID- 9284 del 10.04.2018 di formale    

autorizzazione  del progetto e il relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

Scolastica per n.1 sottoazione: 

   -sottoazione 10.2.5A  rivolta agli alunni del I Ciclo; 

 

PRESO ATTO   della nota del MIUR prot. AOODGEFID-9284 del 10.4.2018 e dell’elenco dei   

                 moduli autorizzati; 

    

VISTI i regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni/istruzioni operative         

del MIUR relative alle procedure per la realizzazione del progetto; 
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VISTA   la propria determina prot. n. 2083 del  28.5.2018 di assunzione a bilancio del 

finanziamento autorizzato per la sottoazione 10.2.5A, con relativa modifica del  

Programma annuale 2018 approvata dal Consiglio di istituto nella seduta del 

28.5.2018 verbale n.100; 

 

 

RENDE NOTO 
 

 

che  il progetto –FSE- Potenziamento dell’educazione  al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico –titolo “Ambiente patrimonio culturale e scuola”, candidatura n. 1004449 del 

18.7.2017 di cui all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. n. 4427 del 02.05.2017.,  presentato da questa 

Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo,  è stato autorizzato dal 

MIUR. 

 

Il progetto approvato  si pone l’obiettivo del miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff attraverso 

azioni specifiche per le scuole del I^ ciclo 

  

 

       SOTTOAZIONE        CODICE PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-190 

 
22.728,00 

 

 

Il progetto è suddiviso in quattro  moduli: 
 

       SOTTOAZIONE        CODICE PROGETTO TITOLO 

MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-

2018-190  

 

Mappa digitale 

del patrimonio 

culturale  

 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-

2018-190 

 

Mappa digitale 

del patrimonio 

culturale nelle sc. 

elementari 

 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-

2018-190 

 

Pensare 

ecologico in città 

 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-

2018-190 

 

Educare i 

bambini a 

Pensare 

ecologico in città 

 

€ 5.682,00 

 

 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito web della scuola  : 

www.comprensivoceprano.gov.it 
 

 



 

Il presente provvedimento, emanato ai fini della pubblicazione/disseminazione  ed a garanzia di 

visibilità,trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la capillare diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

  

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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