
 

 
Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017, “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

autorizzazione sottoazione codice identificativo progetto 

Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-87 

 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “B. RUSSELL” 
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 42016 Guastalla (RE)  -  codice fiscale: 90001050351 

Tel.: 0522824577 - 0522825339   fax: 0522835093 
e-mail: reis006005@istruzione.it  -  p.e.c.: reis006005@pec.istruzione.it 

Sito: www.russell.gov.it    -    codice meccanografico:  REIS006005 
 Codice Univoco Ufficio: UFULHR    -    codice CUP: H57I17000360007 

  
Prot. n. 5595            Guastalla, 16.07.2018 

 
Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Superiore Statale “B. Russell” di Guastalla (RE)  
  

All’Amministrazione Comunale ed 
alle Biblioteche di 

Boretto 
Brescello 
Gualtieri 

Guastalla 
Luzzara 

Novellara 
Poviglio 

Reggiolo 
Viadana 

Dosolo 
  

All’Amministrazione Provinciale 
di Reggio Emilia e di Mantova 

  
All’Ambito Territoriale  

per la provincia di Reggio Emilia e di Mantova 
  

Alle Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Reggio Emilia 

  
All’Albo online 

  
Agli Atti  

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, pubblicità 
  
 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.  
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Codice Progetto  10.2.5A-FSEPON-EM-2018-87  
 
Titolo Progetto:    LUOGHI NARRANTI: TEATRI DEL FIUME/THEATRES ACROSS THE RIVER 
E      LUOGHI NARRANTI: TEATRI DEL FIUME/THEATRES ACROSS THE RIVER  n2  
 
 
C .U. P: H57I17000360007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’Avviso pubblico Prot. 4427 del 02 maggio 2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, 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 - Azione 10.2.5A;  
 
Vista la Lettera di autorizzazione al progetto Prot. MIUR n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018  
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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 
10.2.5A”;  
 
Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie regolamento 
UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014  in ordine agli interventi 
finanziati con il FSE 2014/2020;  
 
Viste le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;  
 
Visto il piano presentato - candidatura N. 1004003  
 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Istituto di Istruzione Superiore “B. RUSSELL” di Guastalla (RE)  è destinatario di un finanziamento pari 
a  € 11.364,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico “ 
L’impegno finanziario è stato comunicato con nota Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018.  
Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei attraverso il programma operativo PON per la scuola 
– Asse I -  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo di programmazione 2014-2020, ed è finalizzato a sensibilizzare gli studenti e le studentesse al 
proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo di educarli alla sua tutela, 
trasmettendo il valore che ha per la comunità.  
 
Sottoazione Codice identificativo Titolo modulo Importo autorizzato 
10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-EM-

2018-87 
Luoghi narranti: teatri 
del  Fiume/Theatres 
across the River 

5.682.00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-EM-
2018-87 

Luoghi narranti: teatri 
del  Fiume/Theatres 
across the River  n2 

5.682.00 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 



 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità,ecc), saranno 
tempestivamente comunicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
www.russell.gov.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
       
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dott.ssa Barbara Fava 
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