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Prot. n°   86       /4.1.o                                                                                   Torino, 07/01/2019 
  
         Agli Istituti di ogni ordine e grado 
         Al sito web  
         Agli atti 
 
 
 
OGGETTO:  AZIONE DI DISSEMINAZIONE                      
 Progetto 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4- “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. CUP: F18G17000110007 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Visto l’Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione 

degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola” 2014-2020.   

 Visto l’avviso prot.n. 0004436.02-05-2017- Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.   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 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.   

Vista la lettera di Autorizzazione prot. N. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 Progetto codice 10.2.5C-

FSEPON-PI-2018-4 -  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.   

RENDE NOTO  
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON-FSE  codice 
identificativo del progetto 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4:  
 

 10.2.5 Obiettivo specifico e azione del PON  

C  Sottoazione/progetto  

FSEPON    Fondo Sociale Europeo, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto  

PI    Regione di riferimento: PIEMONTE   

2018    Anno di autorizzazione  

4   Numero progressivo del progetto  
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L'importo complessivo del progetto è di € 84.984,00 come indicato nella tabella sottostante:  
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo'  

 
10.2.5C 

 
10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  
 

Marketing internazionale: 
strategie di promozione dei 
prodotti enogastronomici per il 
mercato asiatico  

€ 7.082,00  
 

 
10.2.5C  

 
10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  

Valorizzazione e promozione 
turistica dell area territoriale 
chiamata  Feudo dei Nove Merli  

€ 7.082,00 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  Un giro per tutti in bicicletta nel 
nostro ... 'feudo'.  

€ 7.082,00  
 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  Il mio paese 'on line'! € 7.082,00  

 
10.2.5C  

 
10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  

Conoscere la Cina per 
trasmettere la nostra arte, 
storia e tradizioni.  

€ 7.082,,00 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  Le immagini più belle del nostro 
paese!  

€ 7.082,00  
 

 
10.2.5C  

 
10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  

Internazionalizziamo i nostri 
prodotti: l'inglese per creare 
nuovi mercati 

€ 7.082,00  
 

 
10.2.5C  

 
10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  

Cena di gala: presentazione e 
valorizzazione delle eccellenze 
enogastronomiche del nostro 
territorio  

€ 7.082,00  
 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  Il paesaggio bene comune: 
conoscerlo per tutelarlo  

€ 7.082,00 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  Strategie di promozione dei 
prodotti enogastronomici  

€ 7.082,00  
 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  Vetrina dei prodotti tipici locali  € 7.082,00  

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  L'Inglese per essere competitivi 
e comunicare efficacemente 

€ 7.082,0 
 

 
 Il progetto dovrà essere concluso entro il 31 agosto 2019 secondo quanto indicato nella nota prot. n. 
AOODGEFID/9289 del 10/04/2018. 
 
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione pubblica, 
dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi 

visibili sul sito http://www.ipcolombatto.edu.it di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Prof.ssa Claudia TORTA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell’art. 3,c. 2, D.Lgs. n. 39/1993  

 

http://www.ipcolombatto.edu.it/

