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Atti/Albo 

 
Oggetto: Comunicazione dell’esito della procedura relativa all’Avviso di selezione per l’individuazione degli 
alunni partecipanti alle attività del modulo “Facciamo un murale” previsto dal progetto 10.2.5A-FSEPON-
LO-2018-99 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo - FSE (prot. 457 del 20/01/2019) 
  

Il Dirigente scolastico, 
 
VISTO l’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; 

VISTE le Note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, 
relative agli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi previsti dal Capo II – art. 
115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 8506 del 30/03/2018 di autorizzazione del progetto di 
questa istituzione scolastica; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR AOODGEFID Prot. n. 9286 del 10/04/2018 indirizzata 
all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

VISTO l’avviso di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alle attività del modulo 
“Facciamo un murale” previsto dal progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-99 - Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo - FSE (prot. 457 del 20/01/2019); 

COMUNICA 
 
che, è depositato in segreteria il decreto prot. n. 836 del 04/02/2019 di individuazione degli ammessi alla 
frequenza delle attività del modulo “Facciamo un murale” previsto dal progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-
99 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo – FSE,  individuati tramite l’Avviso di selezione prot. 457 del 20/01/2019. 
È possibile presentare reclamo scritto al Dirigente scolastico entro il giorno 11/02/2019 per segnalare 
eventuali errori nella compilazione degli elenchi. Oltre tale termine gli elenchi si intenderanno definitivi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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