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Prot. n. 1443/04-05

Chieti, 19/02/2019
 All’Ufficio Scolastico Regionale – L’AQUILA
 All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti/Pescara – Sede di CHIETI
 Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di CHIETI
 Alla Regione Abruzzo – PESCARA
 Alla Provincia di CHIETI
 Al Comune di CHIETI
 All’Albo Pretorio dell’Istituto
 Al Sito Web dell’Istituto

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 Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Azione

Sotto Azione

Codice identificativo progetto

Titolo del progetto

CUP

10.2.5

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-AB-2018-31

“Prendersi cura … percorsi di
educazione al patrimonio
culturale, artistico,
paesaggistico”

E77I18001380006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico n. 4427 del 2 maggio 2017, 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 - Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
VISTA
la candidatura n. 1004674 trasmessa on-line all’AdG in data 14/07/2017;
CONSIDERATOche la commissione, nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 579 del
29/11/2017 ha provveduto alla valutazione delle proposte i cui risultati sono stati
trasmessi agli UU.SS.RR. di competenza con nota prot. n. 7665 del 22/03/2018;
CONSIDERATO che le graduatorie definitive sono state pubblicate sul sito dei Fondi strutturali
con nota prot. n. 8202 del 29/03/2018;
CONSIDERATOche il MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/9277 del

10/04/2018 ha comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica è formalmente autorizzato;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica, ai fini delle azioni di disseminazione, sensibilizzazione e
pubblicità, è stata autorizzata ad attuare i sottoelencati progetti:
Azione

Sotto Azione

Codice identificativo progetto

Titolo del progetto

CUP

10.2.5

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-AB-2018-31

“Prendersi cura … percorsi di
educazione al patrimonio
culturale, artistico,
paesaggistico”

E77I18001380006

Riepilogo dei moduli:
Tipologia modulo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio
Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio
Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)
Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con
riferimento al patrimonio culturale (Open
Educational Resources)

Titolo
“ARCHEO L@B: valorizziamo la storia
dell’antica Teate”

Costo
€ 5.082,00

“AMARTE (… amare l’arte …)

€ 5.082,00

“ADOTTA UN MONUMENTO”

€ 5.082,00

“CARTOON’S THEATER

€ 5.082,00

UrbanMuseoGame

€ 5.082,00

Totale

€ 25.410,00

Il Progetto sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori
comunicazioni e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno
pubblicati sul sito web della scuola www.comprensivounochieti.gov.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

