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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 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. 

Azione di comunicazione, informazione e pubblicizzazione. 

 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti dell’Unione Europea 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  pubblico n. 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 nota MIUR Prot. AOODGEFID/8504 del 30/03/2018 relativa all’autorizzazione dei progetti di cui 

all’oggetto e  la nota  del MIUR prot. N. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 che ha autorizzato questo 

Istituto ad attuare il Progetto “La periferia al centro. I giovani parlano il linguaggio dell’arte”. 

 

COMUNICA 

mailto:Ponscuola.comunicazione@istruzione.it
mailto:Direzione-lazio@istruzione.it


 
 

 

 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento, il seguente 

Progetto: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo  Totale autorizzato 

sottoazione 

10.2.5A 10.2.5A FSEPON-LA-2018-161 La storia dell’Italia Repubblicana:analisi e 

studio di documenti d’archivio e i palazzi storici 
€ 29.971,50 

 

Il progetto è finalizzato al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Intende sensibilizzare gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo di 

educarli alla sua tutela. 

 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli che prevedibilmente saranno avviati nei primi mesi 

del prossimo anno scolastico 2018/2019 

 

Titolo Modulo Importo autorizzato 

modulo  

Ricerca, esplorazione e studio di documenti utili ad una ricostruzione 

storicadell'Italia  repubblicana. 
€ 5.082,00 

Articolazione e progettazione di percorsi miranti alla diffusione dei materiali esplorati € 5.082,00 

Dalla progettazionealla  realizzazione € 5.082,00 

Conoscenza, Comunicazione e produzione di percorsi storici e artistici € 4.561,50 

Dalla scoperta alla divulgazione € 5.082,00 

p.ARTE.cipi.AMO € 5.082,00 

 

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 resi visibili sul 

sito di questa Istituzione Scolastica. 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Clara Rech 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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