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All'Albo
Fondi S trutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo S ociale Europeo (FS E). Obiettivo S pecifico 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.
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Istituzioni scolastiche
ed educative statali del primo e del secondo ciclo. (Prot. 4427 del 02 maggio 2017)
OGGETTO: GRADUATORIA MAN IFES TAZIONED I INTERESS E PER LA PARTEC IPAZIONE AL PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE – FS E 2014-2020 Asse I – Istruzione - Obiettivo S pecifico 10.2 – Azione 10.2.1 e
Azione 10.2.2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA;
VISTO l' Avviso 4427 del 02-05-2017;
VIS TA la volontà della Ns Istituzione scolastica di presentare, secondo i termini e le modalità descritte nel suddetto

Avviso, una proposta progettuale relat iva al bando;

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n°24/2017 del 22/02/2017 di partecipazione al Bando in oggetto
CONSIDERATO che l’avviso prevede “il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo esemplificativo,
di partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo
settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale”;
CONSIDERATO che l’ individuazione dei soggetti di cui sopra deve avvenire nel rispetto dei principi di
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla
normativa in materia di contratti pubblici
VISTA la manifestazione di interesse pubblicata all’albo prot. 2698 del 22 /06/2017
VISTE le istanze pervenute
VISTA la valutazione da parte del Gruppo di Lavoro opportunamente individuato dal DS
RENDE NOTO
l’elenco delle Associazioni/Enti che hanno presentato istanza:
Associazione Culturale NON SOLO ART
Associazione Presepistica Napoletana
Ente PAIDEA SAS
Ass. Culturale La Voce del Territorio
Napoli, lì 11 luglio 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Talamo
(firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

