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Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

CUP: I15B17000470006 

All'Albo on line 
                   Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Comunicati del sito web 
                                                                                      Al Sito Web Sezione PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 

Alla bacheca web 
                                                                                   Agli atti del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 
 
 

 
OGGETTO: determina avvio attività Pon Fondi Strutturali Europei – Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. AZIONE 10.2.5 SOTTOAZIONE 10.2.5 CODICE PROGETTO CODICE 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-45 CUP: I15B17000470006 

 
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. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 
112) e ss.mm.ii.; 

 
 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto2018, n. 129, recante il nuovo Regolamento 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche"; 

 
  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 

marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 
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 Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
 Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
 Visto  l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

 
 Visto  il P.T.O.F. 2016/19, così come aggiornato dal Consiglio di Istituto in data 24 ottobre 

2018 
 

 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.  

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

data 12/06/2016 
  
 

 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale è stato comunicato 
l'elenco dei progetti autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento del 
progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 

 
 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 9281 del 10/04/2018 a oggetto “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 Competenze di base 
Autorizzazione progetto 

 

mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it


 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel./Fax 081/8702141 

www.icgragnanoterzo.gov.it 

C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  C.M.: 

NAIC8E6001 –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

 Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014–2020 prot. 1498 del 9 febbraio 2018 e successive integrazioni e 
modifiche 

 

 Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 

 Visto il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo 
Gragnano 3 

 
 Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 3429 del 09/05/2018- Assunzione in bilancio 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 -  ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” 

 
 Vista la propria nota “Comunicazione e pubblicizzazione ex ante “ prot 455 /2019 del 

23/01/2019 con la quale si è comunicato 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. Il progetto autorizzato, dal titolo " TERRA MIA" , è costituito da sei moduli formativi 
per un importo totale di  € 29.971,50 

 
 
 

Determina 
L’immediato avvio delle attività previste nel progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-45 come da 
tabella seguente: 

 

Modulo Titolo modulo 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

L’ Arte della Pasta …. in Salute 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del La terra del mio passato 
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patrimonio 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione 
Trasparente” e “PON 2014- 2020” del sito di questo Istituto www.icgragnano.gov.it. 

          Il Dirigente Scolastico  

          Prof. Augusto Festino 
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