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Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

      

 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE DEL PROGETTO PON-FSE 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. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-52 - C.U.P.: F64F18000220006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,  

 artistico, paesaggistico” rivolta alle istituzioni scolastiche statali per il 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 N. 995724 dal titolo “CARTO & GRAFIE Mappa di comunità, ricerche intorno all’antico  

 Monastero Classense/area archeologica” presentata da questa istituzione scolastica in data 19/07/2017; 

 
VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 con oggetto “Autorizzazione  

 del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-52 e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.  

 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento  

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 29/06/2018, con la quale è stato autorizzato il finanziamento  

 del PON/FSE di € 10.164,00 per la realizzazione del progetto sopra descritto, 

 
VISTE  le indicazioni del MIUR alle quali si rimanda per la realizzazione degli interventi;  
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Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

VISTE le note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e n. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 in tema di 

informazione e pubblicità, 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica ha realizzato nell’a.s. 2018/2019 il progetto: 

“CARTO & GRAFIE Mappa di comunità, ricerche intorno all’antico Monastero Classense/area archeologica” - 

codice progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-52, articolato nei seguenti moduli, per un importo complessivo di € 

10.164,00, così ripartito: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo moduli 

Importo 

autorizzato per 

Modulo 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-52 

 

Storia e ricostruzione 

dell'antico monastero 

classense: mappatura del 

territorio 

€ 5.082,00 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-52 

 

VIDEOCARTA € 5.082,00 

 

 

Le attività, indirizzate agli alunni di scuola sec. di 1° grado, sono state realizzate nel corso dell’anno scolastico 

2018/19, dal 20 dicembre 2018 al 7 luglio 2019 da esperti formatori interni ed esterni all’istituto, affiancati da 

docenti con funzioni di tutor, con la finalità di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene 

comune e potenziale per lo sviluppo democratico attraverso pratiche di didattica laboratoriale, di realizzare una 

strategia di progettazione cooperativa, di potenziare lo spirito di iniziativa, le competenze organizzative e relazionali 

nel lavoro di squadra, nella comunicazione, di promuovere la creatività e l’autonomia nell’immaginazione di scenari 

e soluzioni di sviluppo sostenibile per il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, anche in connessione con 

enti, associazioni e altri soggetti attivi del territorio. 

La realizzazione del progetto è avvenuto con il coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e 

collaborazioni tra cui la Biblioteca Classense e l’Accademia delle Belle Arti del Comune di Ravenna 

Il presente avviso, emanato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa, è pubblicato sul sito web della scuola 

www.icriccimuratori.it. nella sezione P.O.N. per la Scuola 2014-2020  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                           Sandra Baldassarri  
                           (Firmato digitalmente) 


