
 

Pescara, lì 18/02/2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Prot. vedi segnatura  
Codice CUP: G27I17000030007                                        Ai Genitori e Agli Alunni 

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

OGGETTO: riapertura termini di scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura 
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI  per la partecipazione al  Progetto 

PON/FSE “10.2.5A-FSE PON-AB-2018-25”  
Titolo TARPEA(Tutela Ambiente Regionale Patrimonio e Arte). 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID\PROT. N. 4427 DEL 02/05/2017 per il 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.Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)       
Obiettivo specifico 10.2 .Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.         
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.            
Azione 10.2.5A. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con          
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e           
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al             
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 494 del 20/01/2017 e Consiglio di             
Istituto – delibera n° 404 del 13/02/2017); 

VISTA la candidatura Prot. n°1001859; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 8498 del 30/03/2018 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 “TARPEA (Tutela Ambiente Regionale Patrimonio          
e Arte)– codice 10.2.5A-FSE PON-AB-2018-25 proposto da questa Istituzione         
Scolastica per un importo pari a Euro 11.364,00; 

  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto              

progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione            

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA l’ indizione del bando prot n 2058 del 06/02/2019 con scadenza 16/02/2019; 
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna  adesione da parte degli alunni ; 

 
COMUNICA 

la riapertura dei termini di presentazione delle domande fino al 22/02/2019 
per il  modulo :  SALSEDINE. 
  

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Liceo www.galileipescara.it nell’apposita sez.di             
“Pubblicità Legale-Albo on line”. 
 
                                                                                     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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