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 Al Personale docente 

Al Personale ATA  

Al Direttore SGA  

Alle RSU dell’Istituto 

Ai Genitori degli alunni - tramite sito web 

Agli Alunni - tramite sito web 

All’albo on line dell’Istituto - tramite sito web  

Agli Atti 

  
 
Oggetto:  
 

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 – 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017 – “Patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico”. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018. 

AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE. 

Titolo Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J95B17000320007 

 
 

Con la presente si comunica che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, 
nell’ambito Fondi strutturali e di investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il progetto: 

– I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte 

– Codice Identificativo Progetto:  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 

come indicato nella tabella sottostante: 

 

 

I.C. EL/7 C.D. MONTELLO - S.M. SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0001962/U del 07/05/2018 14:05:00VI.1.1 - PON/FSE
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Un tuffo nel passato: dalla 
preistoria alla storia. 

€ 5.682,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 28.410,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Come gli archeologi: a caccia 
di tracce tra oggetti e contesti 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 

Con gli occhiali 
dell'archeologia: alla scoperta 
della storia nascosta di oggetti 
e contesti 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Della strada, la storia € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 Racconti di strada € 5.682,00 

TOTALE 

 

Il progetto ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, 
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene comune 
e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019. La chiusura amministrativo 
contabile va completata entro il 31/12/2019. 

 

Nel dettaglio il progetto prevedeva la realizzazione delle seguenti attività, destinate agli alunni della 
scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: 

N. Modulo Destinatari 
Ore 

modulo 
Anno scolastico 

di svolgimento 

1 
Un tuffo nel passato: dalla preistoria alla 
storia. 

SCUOLA PRIMARIA 
N. 25 alunni  

classi III, IV e V 
30h 2017/18 

2 
Come gli archeologi: a caccia di tracce tra 
oggetti e contesti 

SCUOLA PRIMARIA 
N. 25 alunni  

classi III, IV e V 
30h 2017/18 

3 

Con gli occhiali dell'archeologia: alla 
scoperta della storia nascosta di oggetti e 
contesti 

SCUOLA PRIMARIA 
N. 25 alunni  

classi III, IV e V 
30h 2018/19 

4 Della strada, la storia 
SCUOLA  MEDIA  

N. 25 alunni  
delle classi III 

30h 2017/18 

5 Racconti di strada 
SCUOLA  MEDIA  

N. 25 alunni  
delle classi III 

30h 2018/19 
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Nel corso del corrente anno scolastico risulta impossibile avviare e completare i moduli previsti per 
per il 2017/18, tenuto conto che nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate nel sito dei Fondi Strutturali con prot. AOODGEFID\n. 
1498 del 09 febbraio 2018, è precisato che: “Al fine di garantire agli allievi la completa fruizione del 
percorso formativo i singoli moduli andrebbero completati nell’anno scolastico in cui gli stessi sono stati 
avviati. Ciò per garantire che il percorso formativo abbia efficacia e validità per lo stesso anno scolastico.” 

Stabiliremo, pertanto, in uno dei primi collegi del prossimo anno scolastico quali moduli attuare e a 
quali eventualmente rinunciare. 

 

È indispensabile ricordare che la norma comunitaria prevede che le azioni promosse, nell’ambito del 
Fondo Sociale Europeo, siano ampiamente pubblicizzate. La presente nota informativa ha lo scopo, per 
l’appunto, di sensibilizzare e informare tutti gli operatori scolastici e gli utenti della scuola degli obiettivi e 
azioni previsti dal nuovo programma operativo.  

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 affissi e visibili sulla bacheca dedicata e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  
http://www.el7montellosantomauro.gov.it/ 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare all’iniziativa. 

 
 

                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                         Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

                               responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra Pazienza 

http://www.el7montellosantomauro.gov.it/

