EDUCANDATO STATALE “ MARIA ADELAIDE“
ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
LICEO CLASSICO
LICEO CLASSICO EUROPEO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA PRIMARIA

Distretto 3 / 41
Ambito 17
Corso Calatafimi, 86 – 90129 Palermo
Tel. 0917655910
Codice Fiscale 97163670827
Web : http:ƒƒwww.educandatomariadelaide.gov.it
Email : pave010005@istruzione.it.
pave01005@pec.istruzione.it

Albo on line
Amministrazione trasparente
Oggetto: Decreto di assunzione al Programma Annuale 2018 finanziamenti PON FESR 2014- 2020.
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”.
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.
Sotto-azione
(PROGETTO)
10.2.5A

Tipo di intervento
10.2.5 -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.

Titolo progetto: “Cittadinanza attiva prendiamoci cura del nostro patrimonio”
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-260
Importo: €. € 28.930,50
ARTICOLAZIONE MODULI FORMATIVI

Sottoazione

Codice

Titolo Modulo

'Importo

identificativ

Autorizzat

o progetto
10.2.5A

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI2018260
10.2.5A-FSEPON-SI2018260

o Modulo'
Passeggiando
edicole

tra

le € 5.082,00

Il paesaggio siciliano tra
passato e presente

€ 5.082,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI2018260

Calchiamo la storia (La € 4.561,50
gipsoteca
dell
Educandato
e
il
laboratorio manipolativocreativo con esercizio al
disegno e pratica del
modellato).

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI2018260

A caccia di scatti (Le € 4.561,50
fotografie storiche di
paesaggio
di
fine
Ottocento
di
E.
Interguglielmi
e
il
laboratorio
fotografico
digitale)

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI2018260

Calchiamo la storia 2 (La € 4.561,50
gipsoteca
dell
Educandato
e
il
laboratorio manipolativocreativo con esercizio al
disegno e pratica del
modellato).

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI2018260

Materiali del passato per € 5.082,00
una didattica del futuro
(Il materiale didattico
d'epoca)

La Dirigente Scolastica
VISTO l’art. 6 c.4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 così come recepito dal D.A. Regione Sicilia del 31/12/2001 n. 895;
VISTO l’Avviso MIUR 4427 DEL 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico;
VISTA l’autorizzazione Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018, assunta al protocollo di questo
istituto al n.20748 dell’04/12/2018;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
DECRETA
l’iscrizione alle entrate del bilancio degli impegni organizzativi e finanziari per il Progetto secondo i seguenti
codici e importi:
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-260
TITOLO: “Cittadinanza attiva prendiamoci cura del nostro patrimonio”
per un importo di €. 28.930,50 (ventottomilanovecentotrenta/50 Euro), Mod. A all'aggregato 04 – “Finanziamenti da
enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del
Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). Per la registrazione delle
USCITE, nel suddetto Mod. A, verrà creato un apposito aggregato di spesa che riporta il codice identificativo del
progetto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Angela Randazzo

