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Agli atti  
All’albo on line/Sito web 

Al personale in servizio 
Alle famiglie degli alunni 

Al Comune di Casale Litta 
Al Comune di Mornago 
Al Comune di Sumirago 

 
 
Oggetto: Comunicazione agli stakeholder e pubblicizzazione dell’autorizzazione all’effettuazione del 
progetto 10.2.5A-FSEPON-LO2018-99 – “L’arte popolare devozionale sul territorio: le edicole e gli 

affreschi lungo il cammino” 
 

Il Dirigente scolastico, 
 
VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”; 
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 Prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 indirizzata 
all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

 
RENDE NOTO  

 
ai fini delle attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione, che l’Istituto 
Comprensivo di Mornago è risultato assegnatario del seguente finanziamento:  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Totale autorizzato  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO2018-99 € 17.046,00 

 
Il finanziamento si riferisce al progetto “L’arte popolare devozionale sul territorio: le edicole e gli affreschi 

lungo il cammino” presentato da questa istituzione scolastica in seguito all’avviso pubblico citato in 
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premessa (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). 
 
Esso prevede lo svolgimento dei seguenti moduli: 
 

Codice identificativo progetto  Titolo modulo Totale autorizzato  

10.2.5A-FSEPON-LO2018-99 La scuola adotta le edicole votive 
e gli affreschi nel nostro 
territorio 

€ 5.682,00 

10.2.5A-FSEPON-LO2018-99 Studiamo e valorizziamo le 
edicole votive e gli affreschi 
presenti nel nostro territorio 

€ 5.682,00 

10.2.5A-FSEPON-LO2018-99 Facciamo un murale € 5.682,00 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. Francesco Maieron 

     (Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D.  
      Codice dell’amministrazione digitale e normativa 

connessa) 
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