Via G. Matteotti 7 -83031 ARIANO IRPINO (AV) -Codice Meccanografico AVPC0200T –Codice Fiscale 8100105064C-TEL. 0825-1643443

PROT.N. 1368-06-02

-AI DD.SS DELLE RETE AMBITO AV02
DEL 30/03/2019-ALLE FAMIGLIE ED AGLI STUDENTI
-ALBO PRETORIO
-SITO WEB
-ATTI SCUOLA

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante -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 A- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Codice progetto 10.2.5A–
FSEPON-FSE CA 2018-408.
CUP: F97I18000510007

CIG: Z5827D221

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/Prot.n. 4427 del 02/05/2017 per la presentazione Piani di
intervento;
VISTA la Nota MIUR Prot. A00DGEFID/9281 del 10/04/2018-Autorizzazione Progetto PON, annualità 20172018, “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14 gennaio 2016 - delibera n. 26 e successive modificazioni
e integrazioni con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 –
2018/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 16 maggio 2018, di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2018;
VISTA la nota AOODGEFID prot. 8202 del 29/03/2018 – di approvazione della graduatoria e autorizzazione
del progetto 10.2.5A–FSEPON-FSE CA 2018-408;
RENDE NOTI
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Moduli del Progetto PON:
MODULO
1. Un Viaggio Interattivo
nella storia del territorio
tra pietre sassi e
paesaggio: il territorio di
Ariano in età Longobarda
in 3 D
2. Un Viaggio Interattivo
nella storia del territorio
tra pietre sassi e
paesaggio: L’antica
contea normanna di
Ariano in 3D
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il Progetto mira a fare conoscere allo
studente la storia del territorio di Ariano:
dall’età Longobarda all’’800, attraverso
un excursus volto a fargli
comprendere il significato e il valore del
patrimonio artistico locale, da preservare,
valorizzare e trasmettere. Il corso gli
consentirà di acquisire tutte quelle
competenze disciplinari e trasversali che
lo condurranno a lavorare in gruppo, a
fare ricerche negli archivi e nelle
biblioteche, a scegliere fonti. Inoltre
acquisirà
anche
le
competenze

Periodo

DESTINATARI

maggio/giugno

(Studenti min. 15
max. 25)
classi 1^-2^
ISTITUTO
maggio/giugno

(Studenti mi15
max. 25)
Classi1^-2^
ISTITUTO

3. Ariano Contea: la
pazienza attiva di
un'anima antica

informatiche richieste dal mondo del
lavoro.

4. Ariano contea: identità
e riscatto
TOTALE

maggio/giugno

(Studenti min. 15
max. 25)
classi 1^-2^

maggio/giugno

(Studenti min. 15
max. 25)
classi 1^-2^

€ 8.400,00

Il progetto dovrà essere attuato entro il 31/08/2019.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario, relativi
allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Atti dirigenziali, Pubblicità ecc.) saranno resi visibili sul sito WEB della
scuola e pubblicati all’albo.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Alfonsina Manganiello
Firmato digitalmente da
Alfonsina Manganiello
CN = Manganiello Alfonsina
C = IT
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