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        Falerone, data del protocollo 

 

      
 Al Comune di Falerone 

       Al Comune di Servigliano 

       Al Comune di Montappone 

       Al Comune di Monte Vidon Corrado 

       Al Comune di Massa Fermana 

       Alla Provincia di Fermo 

All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

All’Ufficio Scolastico Provinciale Ascoli Piceno-Fermo  

Al Personale docente e ATA dell’ISC 

Ai Genitori degli alunni dell’ISC 

       Alle Scuole della Provincia 
All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02 maggio 

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. - 
Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 

 

10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12 CUP: I57I17000130007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 <<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 d'impresa. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.>>; 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei 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;  
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/8507 del 30 marzo 2018 con la quale l’Autorità di Gestione dei PON ha 

comunicato l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento per la Regione Marche, sulla base della 

graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. AOODGEFID\8202 del 29 marzo 2018; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9287 del 10 aprile 2018 <<  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 – 
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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>> con la quale è stato formalmente autorizzato il progetto 

presentato da questo Istituto “Navigando nel fermano”, collocato utilmente in graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 8202 del 29/03/2018.; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020; 

VISTE le Delibere degli OO.CC. di questa Istituto;  

  

rende noto 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “10.2.5C-

FSEPON-MA-2018-12”, progetto “Navigando nel fermano” secondo il seguente piano: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12 

Il Parco della pace…un libro a cielo aperto € 4.561,50 

€ 36.492,00 

Story-Telling digitale del Torneo 

Cavalleresco Castel Clementino 

€ 4.561,50 

La terra dei cinque nodi: percorso storico 

artistico 

€ 4.561,50 

Conoscenza e valorizzazione delle antiche 

manifatture marchigiane: il cappello 

€ 4.561,50 

Montegiorgio un percorso fra le pietre della 

storia 

€ 4.561,50 

Grottazzolina un percorso fra le pietre della 

storia 

€ 4.561,50 

Da Smerillo a Montefalcone: l’abbraccio 

dei Sibillini 

€ 4.561,50 

Realizzazione del Palio del Torneo 

Cavalleresco di Castel Clementino 

€ 4.561,50 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i provvedimenti e gli atti relativi all’attuazione del 

suddetto progetto (avvisi, bandi, determine, azioni di pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito istituzionale nella 

sezione PON e all’albo on line di questa Istituzione Scolastica.  

 

 

 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                    (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                      
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