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PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-233     CUP D87I17000390007 

 

Al Dirigente dell’U.S.R. per la Sicilia –Palermo 
Al Dirigente dell’U.S.P. – Agrigento 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole della 
provincia di Agrigento 
Al Sindaco del Comune di Sciacca 
Al Personale dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicitàFondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I  

- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Azione 10.2.5- Sottoazione 10.2.5 A Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, 

recante disposizioni comuni che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

VISTO  l’Allegato XII  delReg.UE n. 1303/2013 “ Informazioni e comunicazione sul sostegno 

fornito dai fondi; 

VISTO  il Capo II – artt.3-5) del Regolamento d’esecuzione n. 821/2014 recante modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) 





VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M20P001 “ Per la scuola- competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 –- Azione10.2A - Sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale  e delle competenze di “ cittadinanza digitale” a supporto dell’Offerta 

formativa;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.15 del 16/06/17 relativa all'adesione all’Avviso 

AOODGEFID\Prot. 4427 del 02/05/2017;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 18/07/17, relativa all'adesione all’Avviso 

AOODGEFID\Prot. 4427 del 02/05/2017; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018; 

VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

Europei 2014/2020";  

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 28/06/2018 di  approvazione delle variazioni al 

Programma Annuale in cui risulta iscritto il progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-233 

per un importo di € 10.164,00; 

VISTA la Nota MIUR. AOODGEFID n. 11805 del 13-10-2016 avente ad oggetto: Richiamo sugli 

adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la programmazione 

2007/2013 e la Programmazione 2014/2020; 

VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID n. 3131, del 16-03-2017, avente ad oggetto: Richiamo sugli 

adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per  la programmazione 

2007/2013 e la Programmazione 2014/2020; 

 

RENDE NOTO 

 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/12/2019, il Progetto 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-233 CUP D87I17000390007 per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico. 

 

PROGETTO Titolo Destinatari Modulo Ore Tempi di attuazione 

 

 

 

10.2.25A-
FSEPON-SI-

2018-233 

ALLA 
SCOPERTA DI  

“AL SAQQAH” 

20alunni delle 

classi di   Scuola 

Secondaria 

 

Esploriamo e 
digitalizziamo 

30 Maggio -Giugno 

20alunni delle 

classi di   Scuola 

Secondaria 

 

Get to know 
and spread 
your local 
heritage  

(Conosci e 
diffondi il tuo 

patrimonio 
locale) 

30 Settembre - Dicembre 

 



In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all'indirizzo: 

https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/ 

Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Graffeo 
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