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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. 

PROGETTO “Arte e tradizione nella nostra storia”  

CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-31  

CUP B84F19000030001 
Prot.n. 7532 /VIII.1    

Gangi, 11/12/2019 

 
A tutte le scuole di Palermo e Provincia 

All’U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito territoriale di Palermo 

Alle Famiglie degli alunni dell’IC “Polizzano” Gangi 

A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’IC “Polizzano” Gangi 

All’Albo online 

Al Sito Web 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ FINALE 

 

In riferimento all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sui 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. PROGETTO “Arte e tradizione nella 

nostra storia”  CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-31  CUP B84F19000030001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020”, programma plurifondo a titolarità del MIUR approvato dalla Commissione Europea con decisione 

C(2014) n.9952 del 17.12.2014; 

Visto l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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 Prot. n. AOODGEFID/9292  del 10/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del 
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progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-31 per un 

importo complessivo di € 21.528,00; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 

Vista la conclusione del Progetto; 

Visti gli obblighi dei beneficiari in tema di pubblicità,  al fine di disseminare i dati relativi allo svolgimento 

delle attività progettuali; 

RENDE NOTO 
Che questa Istituzione Scolastica, utilizzando i finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui 

all’oggetto, per un importo pari a € 21.528,00, ha completato con esito positivo e nei tempi previsti la 

realizzazione del Progetto, portando al termine il percorso formativo approvato, destinato agli alunni della 

primaria e della secondaria di primo grado. 

Le attività progettuali hanno trovato svolgimento in orario extracurriculare, nel corso del trascorso e 

di quest’anno scolastico, nel periodo Marzo-Dicembre, attraverso la realizzazione di n.4 moduli ciascuno 

della durata di trenta ore: 

 

Tipologia modulo Titolo Destinatari 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

Cultura e tradizione Alunni Scuola primaria 

Le Confraternite a Gangi Alunni Scuola secondaria di 

1°grado 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro) 

Il passato nel futuro Alunni Scuola secondaria di 1° 

grado 

Conoscere per conservare Alunni Scuola primaria 

 

- che sono stati stipulati protocolli di intesa per la realizzazione del Piano con: 

1. Confraternita Maria Santissima della Catena di Gangi 

2. Confraternita Gesù-Maria-Giuseppe di Gangi 

3. Associazione SiciliAntica 

4. Istituto di Istruzione Superiore “G. Salerno” di Gangi 

 

Sono stati conseguiti pienamente i seguenti risultati attesi. Gli alunni hanno fatto da guida alla conoscenza 

dei monumenti nel corso della manifestazione “Ciceroni per un giorno” svoltasi a Gangi il 13/10/2019 con la 

collaborazione del Comune. Hanno preso parte a riti e manifestazioni nel corso dell’anno che vedono 

coinvolte le Confraternite. 

Il progetto ha pienamente coinvolto gli alunni sotto l’aspetto cognitivo, emotivo e sociale ed ha avuto 

ricadute positive in merito all’identità personale, alla crescita culturale, alla conoscenza del patrimonio 

artistico e monumentale locale, nonché della conoscenza di usi e tradizioni. 

Sono state considerate prioritarie metodologie innovative, al fine di rendere accattivanti e coinvolgenti le 

attività proposte. I risultati perseguiti sia dal punto di vista cognitivo sia formativo possono considerarsi più 

che soddisfacenti. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono pubblicati sul sito della 

scuola a al seguente indirizzo: 

http://www.icpolizzano.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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. La presente 

comunicazione viene inviata per e-mail a tutte le Istituzione Scolastiche, all’U.S.R. Sicilia e pubblicata 

all’albo on line di questa Istituzione Scolastica, oltre che sul sito web della sezione “Amministrazione 

Trasparente” e della sezione PON/FSE 2014/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.re Francesco Serio) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                     

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93 

http://www.icpolizzano.edu.it/

