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All’albo/sito web 

www.mustidimiccoli.gov.it 

OGGETTO: determina manifestazione di interesse Associazione culturale per il modulo laboratoriale  finalizzato  
all’ adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) – “La bellezza di Canne della Battaglia come  
risorsa educativa e opportunità di sviluppo” 
Del progetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017, ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”.  
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 – CUP: C95B17000470007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/prot.n. 4427 del 02/05/2017,”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017; 

VISTO il piano codice n. 1005165 inoltrato da questo istituto in data 13/05/2017; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 7665 del 22-03-2018 di pubblicazione delle graduatorie 

dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\ n.9297 del 10/04/2018, con la quale viene autorizzato il progetto di 

questo istituto, codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 dal titolo “Canne della Battaglia, dall’archeologia 

all’ambiente, tra tesori, sapori e paesaggio”; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTA la propria comunicazione n. 161, prot. N. 2613 del 28/05/2018 in cui veniva comunicata la decisione di 

individuare figure interne per la realizzazione del progetto in oggetto, con punto all’ordine del giorno; 

VISTO il verbalen.8 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2018 per la valutazione delle candidature da parte 

di personale interno e conseguente individuazione delle figure necessarie per la realizzazione del progetto in 

oggetto; 

VISTO che per il modulo in oggetto non sono state rinvenute figure interne al Collegio con i requisiti idonei: 

 

DETERMINA 

 

Art.1 – La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 – è indetta procedura pubblica di manifestazione di interesse per Associazioni e soggetti giuridici, per la 

preparazione degli alunni ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti nel piano; 

Art.3 – è approvato il documento che sarà pubblicato in albo on line e amministrazione trasparente e nella sezione 
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pubblicità PON del sito www.mustidimiccoli.gov.it. 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 
 

 
 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme a esso connesse 
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