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                 Codice univoco Amm.ne: UFLSH4 

Protocollo e data: vedi segnatura 

 

CUP:  G45B18000140007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 4427 

del 02/05/2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico – Codice:  10.2.5A-FSEPON-MA-2018-47. 

 

Ai   Genitori  degli   alunni   e   Al    Personale 
dell’Istituto  Comprensivo ‘Bartolini’ 

Al Sito Web istituto 

 
Oggetto Comunicazione avvio progetto: 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

- 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-47. 

Con la presente si comunica che il MIUR Dipartimento per la Programmazione – Uff. IV, con nota 

AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 ha dichiarato ammissibile al finanziamento il piano integrato presentato dal ns. 

Istituto ed ha autorizzato l’avvio delle attività relative al programma Operativo Nazionale in oggetto. 

Il piano Integrato, che afferisce al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento “2014- 2020 - Avviso AOODGEFID/prot.n. 9287 del 21/02/2017, ammesso al finanziamento per 

l’annualità 2018/2019, comprende i seguenti moduli: 

1. L’acqua racconta 

2. Percorso Blu: dal convento dei Frati Neri all’Eremo dei Frati Bianchi - ambientale 

3. Percorso Blu: dal convento dei Frati Neri all’Eremo dei Frati Bianchi – storico-
artistico 

4. Percorsi in lingua: Le chemin bleu: du couvent des Frères noirs a l’hermitage des 
Frères blancs/ The blue track: from the black Friars’ monastery to the white monks’ 
hermitage 

5. InfioriAMO 

 

Nel corso del corrente anno scolastico e secondo i tempi indicati dell’Autorità di Gestione del MIUR sarà 

avviato e concluso il progetto afferente alla Mis. /Ob. Indicati. 

L’acquisto delle attrezzature e dei servizi avverrà attraverso le procedure indicate dalla normativa 

vigente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ivano Dottori 
Firma digitale 
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