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                                                                    CODICE UNIVOCO: UFT0N2 

 

Prot.n. 2903                                   Bernalda 29.05.2018 

 

Al sito web 

All'Albo 

Atti del progetto 

 

 

                AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ -Fondi Strutturali Europei- 

  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” 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: 10.2.5C-FSEPON-BA-2018-2 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento 

UE 13/03/2013, agli articoli 115, 116,117, nell'Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all'interno 

del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo Il artt. 3-5 

 

VISTO l'Avviso pubblico 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. 
 

VISTA la nota autorizzativa  Prot.n. AOODGEFID/9278  del 10/04/2018  MIUR- Dipartimento per la 
programmazione e 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 per l'innovazione 

digitale- ufficio IV- avente per oggetto : Fondi Strutturali Europei  PON “Per la scuola,competenze e 
ambienti per l’apprendimento “ 2014/2020.—Avviso MIUR AOODGEFID/4427 del 02/05/ 2018" 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,artistico , paesaggistico”.  
 . 

 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - " Miglioramento delle 
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competenze chiave degli allievi  "— Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali –
In rete 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-BA-2018-2 
 
VISTA  la graduatoria definitiva trasmessa all’USR di Basilicata con nota prot.n.AOODGEFID/n.7665 del 

22 .03.2018   e pubblicata sul sito dei Fondi strutturali con nota prot.n. AOODGEFID / N.8202 del  

29/0372018; 

 
 VISTE le Linee guida  di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE  
 TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

 

                                                        COMUNICA  
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON 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. 
    RENDE NOTO   sul finanziamento ottenuto  dai Fondi Europei e sulle ragioni politiche e sociali di tale 

finanziamento: 

Titolo progetto :   Scuole in Magna Grecia : Si tutela ciò che si impara ad amare 

Sottoazione 
Codice 

Identificativo progetto 
Titolo Modulo 

Importo 
autorizzato  

10.2.5C 10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 
Gli affreschi del Santuario di Anglona: 
uno Story-telling che nessuno racconta 

€ 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

La vittoria di Pirro ad Heraclea, una storia locale. € 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 A spasso per Heraclea. Una giornata tipo per il 

turista. 
€ 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

Il Web Tg del Patrimonio di Policoro. € 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

Il Bus della Rigenerazione Culturale. € 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

Il PITTORE DI POLICORO: le locandine del V sec. a.c. € 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 Auto-guida in albanese e rumeno: è turista anche 

un immigrato. 
€ 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 Educazione al rispetto del Patrimonio culturale – 

Open Data sul territorio di Bernalda-Metaponto 
€ 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

La scuola adotta il Museo di Metaponto  
Fase1-creazione di una piattaforma multicanale 
per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi della 
cultura, implementabile anno dopo anno. 

€ 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

La scuola adotta il Parco Archeologico, la necropoli 
Crucinia, il Santuario di Hera  
Fase2 – creazione di una piattaforma multicanale 
per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi della 
cultura, implementabile anno dopo anno. 

€ 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

Sulle orme di Pitagora € 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

Audio guide in lingua (inglese o francese o spagnolo 
o tedesco ma anche albanese o polacco o rumeno) 
creazione di una piattaforma multicanale per la 
valorizzazione e la fruizione dei luoghi della cultura, 
implementabile anno dopo un anno. 

€ 7.082,00 



       10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

Progettazione e realizzazione di ambienti digitali 
interattivi per l’apprendimento del patrimonio 
culturale: Metaponto, Il Museo ed il Parco 
Archeologico. 
 

€ 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 Progettazione di  interventi di recupero di luoghi 

simbolici: Vivurrè  Bernalda, 8 aprile 1888.  
€ 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

Ricostruzione digitale di storie di vita locale 
relative a particolari periodi storici: Palazzo 
Ammicco. 

€ 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 La Chiesa Madre di Bernalda: uno story-telling 

ancora attuale. 
€ 7.082,00 

10.2.5C 
10.2.5C FSEPON -BA-2018-2 

Progettazione e realizzazione di ambienti digitali 
interattivi per l’apprendimento del patrimonio 
culturale: Herackleia, il Parco Archeologico e 
museale. 

€ 6.482,00 

 
   

Il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità 

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha ricevuto formale approvazione da parte 
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952, del 17/12/2014, è un programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte 

integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 

FESR per gli interventi infrastrutturali. 
 

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 e sul sito della scuola ai seguenti indirizzi: www.iibernalda.gov.it – 
www.iiscassola.gov.it 

          . 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione ed 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 

                                                                                                                                                         Giosuè Ferruzzi 
                                                                                                                                          Firma autografa sostitutita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 DLgs 39/93 
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