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Oggetto: Dichiarazione di Chiusura Progetto  – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 2/05/2017 
“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 
codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 - Titolo progetto: Giovani e Cultura nel “Progetto Europa” 
CUP – I78H17000160001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 CONSIDERATO    che i moduli avviati sono stati conclusi 
 VISTI  gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate INDIRE (GPU 2014-2020) e SIDI (SIF 

2020) 
 VERIFICATE  le attività svolte dal personale nominato in relazione ai vari incarichi per la gestione del progetto 

 
RENDE NOTO 

 
Che la scuola ha completato tutte le procedure relative alla gestione e alla realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-
2018-3 - Titolo progetto: Giovani e Cultura nel “Progetto Europa” e che quindi risulta chiuso in data 8 giugno 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Marco Viti 
 Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 

 

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n AOODGEFID/4427 del 2/05/2017 “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. 

VISTI l’autorizzazione al suddetto progetto con Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9288 del  10/04/2018; 
VISTE il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è stato dato parere 

favorevole, all’unanimità, alla presentazione della proposta progettuale; 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio iniziale nel Programma Annuale 2019 nota prot. 1935 del 

28/03/2019  
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