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Prot. (vedi segnatura)            Udine, 14 novembre 2018 
  
 

Agli Atti Istituto   
Albo e Sito on line dell’Istituto 
Amministrazione trasparente 
All’Ambito Territoriale della Provincia di Udine 
All’Ufficio Scolastico Regionale 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Udine 
All’UTI del Friuli Centrale  

 
 
Oggetto: 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 AOODGEFID Prot. n. 4427 del 
02/05/2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico. 

  
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 
CUP  H27I17000450007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 e allegati avente come oggetto: 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 –
Azione 10.2.5: Avviso pubblico per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico; 
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/9283 del 10/04/2018 della proposta progettuale; 
 

Codice indentificativo progetto : 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-14 
 

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto riunitosi il 03/10/2018 per l’assunzione in Bilancio; 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto Pon relativo all’ 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 diffuzione della cultura d’impresa, come previsto dal progetto 
presentato dalla Scuola, per un importo pari ad € 11.364,00.- 

http://www.itgmarinoni.it/
mailto:udtl01000e@istruzione.it
mailto:udtl01000e@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO TECNICO STATALE “G.G. MARINONI” 

Viale Monsignor Nogara, 2 - 33100 UDINE - Tel. 0432-541836 - 542640      Fax 0432-541663 
CODICE FISCALE  8 0 0 1 0 6 7 0 3 0 7 

http://www.itgmarinoni.it     e-mail:  udtl01000e@istruzione.it       pec:  udtl01000e@pec.istruzione.it 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

2 
 

 
 
Progetto/sottoazione: 10.2.5A 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 
10.2.5A-FSEPON-FR-2018-14 

Modulo 1 - Architettura tattile € 5.682,00  
Modulo 2 - Legalità agita € 5.682,00  
  € 11.364,00 

 
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente 
pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.itgmarinoni.it 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      prof. Laura Decio  

         Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 
      del D.Lgs 82/2005 art. 20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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