
 
 

 

 

 Al sito web dell’Istituto 

 Atti PON-FSE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 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. Informazione e Pubblicizzazione Progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INFORMA 

 

che il MIUR, con nota prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018, nell’ambito della programmazione dei 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020 e con riferimento all’avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017 per la 

realizzazione di “Progetti di Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

ha autorizzato il progetto “Arte in rete” 

cod. 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38 

 

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  

Sottoazione 10.2.5C. Competenze trasversali - In rete 

Le altre scuole beneficiarie del finanziamento sono l’I.I.S.S Mattarella – Dolci di Castellammare del 

Golfo (Tp) e la Direzione Didattica “GIOVANNI PAOLO II” di Gravina di Catania (CT). 
 

L’importo finanziato di € 102.276,00 è finalizzato a costituire un patrimonio integrato a disposizione di tutti, 

in grado di favorire la cooperazione tra le scuole e di sviluppare prodotti e applicazioni digitali in virtù anche 

delle nuove specifiche formative rispetto ad un contesto di richiesta di competenze del business e quindi 

delle imprese. Il progetto vuole proporre esperienze di progettazione partecipata, richiedendo una continua 

interazione e collaborazione tra gli attori coinvolti ed è finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali 

attraverso la valorizzazione dell’arte e della cultura territoriale con l’utilizzo del digitale, anche mediante la 

costruzione di Unità di Apprendimento, condivise nel Cloud e costruite in forma social grazie alla 

piattaforma del  Curriculum Mapping.  
Il progetto prevede 3 moduli sulle “Competenze Trasversali in rete” per ogni scuola partecipante e in 

particolare:  

- Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio nazionale;  
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- Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile e 

l’adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro);  

- Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational 

Resources).  

Ulteriori comunicazioni relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate 

sul sito della scuola www.icsgesualdobufalino.gov.it  

 

            Il Dirigente Scolastico 

                    (Prof.ssa Romina Bellina) 

http://www.icsgesualdobufalino.gov.it/
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