
 
 

 
 Prot. n. 0000971 / IV.10 

                                                                                                 Tropea    25/02/2019 

 

Oggetto: DETERMINA DEL Dirigente scolastico: 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” – Azione 10.2.5  

PONFSE    10.2.5A- CL- 2018- 126 

CUP: E17I8000760007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

 Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

 

 L’avviso Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017  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 imprenditoriale, concernente il potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ; 

 

 la delibera n.7 del collegio dei docenti-verbale15/05/2018 e n.128 - verbale  del Consiglio di istituto 

del 12/07/2018 

 

 la nota Miur AOODGEFID 8500 DEL 30/03/2018 di autorizzazione del Progetto PONFSE 10.2.5A-  

CL- 2018 –126. Titolo del progetto: “DifendiAMO il nostro Territorio!”; 

 

 la delibera n.128 - verbale  del Consiglio di istituto- del 12/07/2018 con la quale veniva assunto il 

progetto nel Programma Annuale 2018; 

 

 

DETERMINA 
 

Che quest’istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto 

 

:  

 Sottoazione                               Importo 

Autorizzato Codice identificativo 
Titolo Modulo progetto 

 
10.2.5A 

 
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-126 

 
“DifendiAMO il nostro Territorio!”; 

 
      € 29.971,50  

 



 

ARTICOLAZIONE PROGETTO “Difendi AMO il nostro Territorio!” 
 

TIPOLOGIA MODULO 
 

TITOLO MODULO IMPORTO 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

 
 

EsploriAMO i luoghi 

attraverso il digitale 1 

€ 5.082,00 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 
 

 

EsploriAMO i luoghi 

attraverso il digitale 2 

€ 5.082,00 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 
percorsi in lingua straniera 

 

ConosciAMO e aiutiAMO il 

territorio della Perla della 
Calabria 1 

€ 5.082,00 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 
percorsi in lingua straniera 

 

ConosciAMO e aiutiAMO il 

territorio della Perla della 
Calabria 2 

€ 5.082,00 

Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana specie nelle aree 

periferiche e marginali 

Progetto “Agorà” - 
Laboratorio partecipato di 

arredo urbano nelle aree 

periferiche e marginali 1 

€ 4.769,70 

Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana specie nelle aree 

periferiche e marginali 

Progetto “Agorà” - 
Laboratorio partecipato di 

arredo urbano nelle aree 

periferiche e marginali 2 

€ 4.873,80 

 
 

Le varie fasi di realizzazione, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative in materia di 

pubblicità e trasparenza. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina PROSTAMO 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 


