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Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione progetto Fondi Strutturali Europei 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

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. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 
Titolo: TERRA MIA 

CUP: I15B17000470006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto 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.  

Vista la candidatura  protocollo 24959 del 20/06/2017  inoltrata da questo Istituto in data 12/06/2016 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9281 Roma 10/04/2018 con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento: Autorizzazione progetto  
codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 
 Viste le delibere degli O.O.C.C. in riferimento al Piano Integrato FSE. 

Considerate le norme di informazione e comunicazione definite nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 
 
 
 

Considerate le note prot.  AOODGEFID\11805  del  13/10/2016 e  AOODGEFID\3131  del 16/03/2017. 
 Considerate le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Considerati gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 
  

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PON relativo al ”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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Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

Il progetto autorizzato, dal titolo " TERRA MIA" , è costituito da sei moduli formativi per un importo totale di   
€ 29.971,50 , come da tabella seguente: 

Modulo Titolo modulo Totale 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

L’ Arte della Pasta …. in Salute € 4.977,90 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

La terra del mio passato € 5.082,00 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Adotta l’ambiente…… per la sua rinascita (prima 
annualità) 

€ 4.977,90 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Adotta l’ambiente…… per la sua rinascita (seconda 
annualità) 

€ 4.977,90 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

Ricostruiamo il passato, conserviamo il presente, 
preserviamo il futuro. (prima annualità) 

€ 4.977,90 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

Ricostruiamo il passato, conserviamo il presente, 
preserviamo il futuro.(seconda annualità) 

€ 4.977,90 

TOTALE  € 29.971,50 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente 

pubblicati sul sito web della scuola www.icgragnanoterzo.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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  

          Prof. Augusto Festino 
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