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        Falerone, data del protocollo 

 

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 <<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.>> 

 Dichiarazione di chiusura progetto.  
 

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

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 MIUR prot. n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 con la quale il ns. Istituto ha 

ricevuto formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, 

per la partecipazione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 

finalizzato alla realizzazione di progetti di “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Visti gli atti relativi alla gestione del progetto sulle Piattaforme dedicate GPU 2014-2020 e SIF 

2020; 

Considerato che tutti i moduli previsti sono stati realizzati; 

Vista la documentazione depositata agli atti della scuola; 
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Determina 

 

in data odierna la chiusura da inserire in piattaforma GPU delle attività per la realizzazione del 

progetto PON 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12 “Navigando nel fermano” secondo il seguente piano: 

 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

10.2.5C 
10.2.5C-FSEPON-MA-

2018-12 

Il Parco della pace…un libro a cielo aperto 

Story-Telling digitale del Torneo Cavalleresco Castel Clementino 

La terra dei cinque nodi: percorso storico artistico 

Conoscenza e valorizzazione delle antiche manifatture marchigiane: il 

cappello 

Montegiorgio un percorso fra le pietre della storia 

Grottazzolina un percorso fra le pietre della storia 

Da Smerillo a Montefalcone: l’abbraccio dei Sibillini 

Realizzazione del Palio del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino 

 

 
  

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                           (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                 
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