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Prot. vedi segnatura  
Codice CUP: G27I17000510007 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica  
  

  
    Oggetto: CHIUSURA PROGETTO-Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo     

Nazionale”Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”       
2014-2020.Avviso pubblico prot AOODGEFID/3340 del 23/03/2017      
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.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 Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali..  

                                                     Codice progetto FSEPON “10.2.5A-FSE PON-AB-2018-86”  
 
  
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
        Vista l’avviso pubblico prot. n AOODGEFID/3340 del 23/03/2017”“Potenziamento delle        

competenze di cittadinanza globale”. 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          

Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali. 

          Vista la nota prot. AOODGEFID/23095 del 12/07/2018 con la quale la Direzione           

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi             

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-UFF IV del MIUR ha           

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo STEPS:”...dalla tradizione           

all’innovazione, sulla strada della sostenibilità’... - codice       

10.2.5A-FSEPON-AB-2018-86 ;  

        Vista la delibera del Consiglio di Istituto n 414 del 01/10/2018 con la quale il progetto è                

stato inserito nel bilancio 2018 per un importo euro 11.364,00; 
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Viste le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la               

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020;  

  

      Conclusi tutti gli atti relativi alla gestione del progetto sulla piattaforma GPU 2014-2020 e SIF 2020 

                                                  DICHIARA 

la chiusura definitiva del progetto PON-FSE Competenze trasversali Codice 10.2.5A-FSEPON AB-2018-86           

Progetto “STEPS (Sviluppo Territoriale e Produzione Sostenibile)”....dalla tradizione all’innovazione,sulla         

strada della sostenibilità...con la realizzazione di n. 2 moduli come sotto specificato: 

 

Sottoscrizione Codice 
identificativo progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato Importo Rendicontato 

10.2.5A-FSEPON -AB-2018-86 ORO GREEN 5.682,00 4.902,48 

10.2.5A-FSEPON-AB-2018-86 RECUPERO 
SOSTENIBILE  

5.682,00 5.168,44 

 

 

I moduli sono stati realizzati e conclusi in orario extracurriculare,coinvolgendo alunni del Liceo, esperti e tutor                

nonchè il personale della scuola.Il progetto è risultato pienamente realizzato e funzionale agli scopi preposti. 

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

comunitario, relativi allo sviluppo di progetto: avvisi,bandi,pubblicità ecc sono affissi e visibili nelle specifiche              

sezioni del sito della scuola all’indirizzo www.galileipescara.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  Carlo Cappello) 
             (Documento informatico firmato digitalmente 

                    Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                         il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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