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CUP: G77I17000030007
All’USR del VENETO
All’UST di Treviso
Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Carbonera
A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Carbonera
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di
Treviso
Al Sito Web
Oggetto: 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/0008515 del 30-03-2018 indirizzata all’Ufficio
Scolastico regionale del Veneto, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
della singola istituzione scolastica
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9294 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica ed inserito graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.
AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE: del progetto 10.1.6AFSEPON-CA-2018-

Tutti gli atti relativi al
http://www.iccarboneratv.gov.it
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Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Antonio Chiarparin
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