ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LORENZO GIGLI
Via EUROPA 46d, 25038 Rovato (Brescia)
Telefono: 0307721610 Fax: 0307702586 e-mail: bsis01700v@istruzione.it
Posta certificata: bsis01700v@pec.istruzione.it Sito: http://www.istitutogiglirovato.gov.it
Codice fiscale: 91011950176 Codice ministeriale: BSIS01700V
Indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo delle
Scienze Umane, Liceo Economico Sociale
I.P.: manutenzione ed assistenza tecnica, apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili,
manutenzione mezzi di trasporto
IFP: operatore elettrico, operatore meccanico, riparatore veicoli a motore

Prot. N° 3861 1.1.d del 04/07/2018
All’USR per la Lombardia
Direzione-lombardia@istruzione.it
All’Ufficio IV-Ambito territoriale di Brescia
Usp.bs@istruzione.it
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Brescia
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Ai genitori frequentanti l’Istituto
All’ Amministrazioni Comunali di Rovato
protocollo@pec.comune.rovato.brescia.it
Alla Camera del Commercio di Brescia
Camera.brescia@legalmail.camcom.it
Al Sito Web

http://www.istitutogiglirovato.gov.it
OGGETTO: DISSEMINAZIONE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale

annualità 2014/2020- 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.)
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

Codice Identificativo del Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-135

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR, avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico;
VISTA La circolare MIUR Prot. 38439 del 29 dicembre 2017, con la quale si comunicavano le
graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili;
VISTA La Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 29.03.2018 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
COMUNICA

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo
asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.). Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come da dettaglio:
Progetto/Sotto-azione
Codice identificativo progetto Titolo del modulo
Cantine ed eccellenza
enogastronomica della
Franciacorta
Conoscenza,
Valorizzazione e Rispetto
del fragile ecosistema
delle Torbiere del Sebino
Luoghi di culto popolare
disseminati sul territorio

10.2.2A
Importo autorizzato
modulo

Totale Autorizzato
progetto

€ 5.682,00
€ 5.682,00

€ 5.682,00

10.2.5A-FSEPON-LO- 2018-135 Gli Studenti del Liceo alla

scoperta del Monte
Orfano, un intreccio di
storia e cultura millenaria

€ 5.682,00

Gli Studenti dell'Ipsia alla
scoperta del Monte
Orfano, un intreccio di
storia e cultura millenaria

€ 5.682,00

Totale

€ 28.410,00

Il Dirigente Scolastico
Monica Franca Gozzini Turelli
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3,c.2, D.Lgs
n.39/93

