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Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, pae-
saggistico”.
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle compe-
tenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con parti-
colare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Progetto 10.2.5A-FESPON-LO-2018-56

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO
degli impegni organizzativi e finanziari connessi

Disseminazione progetto cofinanziato per la Scuola
Competenze e ambienti per l’apprendimento.

CODICE NAZIONALE PON: Progetto 10.2.5A-FESPON-LO-2018-56 - CUP E17I19000030007

Il Dirigente Scolastico

Data la richiesta di partecipazione della scuola all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n.
4427 del 02/05/2017 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -
“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 tra-
sversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa;

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. N° AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 di autorizzazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione del PON 10.2.5A-FESPON-LO-2018-56;

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;

D E C R E T A
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L’iscrizione a bilancio E.F. 2019 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato
degli interventi – Programma Operativo Nazionale  “Competenze e ambienti per l’apprendimento”
Finanziato con FSE annualità 2014/2020.

Progetto: PON 10.2.5A-FESPON-LO-2018-56

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

STORIA DI GIACOMO QUARENGHI E
DELLA VIA A LUI INTITOLATA: STORIA DI
PAESAGGI E DI CULTURE

€ 5.682,00

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

HISTORY OF GIACOMO QUARENGHI
AND THE ROAD TO DEDICATED:
HISTORY OF LANDSCAPES AND
CULTURES

€ 5.682,00

Produzione artistica e culturale INTEGRAZIONE DI CULTURE DAGLI
ANNI NOVANTA AD OGGI

€ 5.682,00

Produzione artistica e culturale INTEGRAZIONE DI CULTURE DAGLI
ANNI NOVANTA AD OGGI N.2

€ 5.682,00

Interventi di rigenerazione e riqualificazione ur-
bana specie nelle aree periferiche e marginali

PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN
QUARTIERE INTERCULTURALE

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti UE (Fondi Vin-
colati) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2019.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, rela-
tivi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito
della scuola al seguente indirizzo: https://www.icimille.gov.it/

Il presente decreto, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, traspa-
renza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevo-
lezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Bergamo, 1 Febbraio 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Amodeo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
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