ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “U. MURSIA”
CARINI
DECRETO N. 152

All’Albo Pretorio e al sito Web dell’Istituto
Amministrazione Trasparente

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Obiettivo Specifico 10.2 Asse I - IstruzioneFondo Sociale Europeo (FSE) Azione 10.2.5C.
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5C: azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Decreto di assunzione nel programma annuale esercizio finanziario 2018 del progetto “Il nostro territorio tra
cultura, arte e paesaggio ” con codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-1

CUP G22H18000040006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4427 del 07/05/2018 “Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Obiettivo Specifico 10.2 Asse I - Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE) Azione 10.2.5C . Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5C: 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 alla
realizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-1
per un importo complessivo di € 119.990,10
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.A. 895/2001, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;

DECRETA
La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 del progetto “IL
NOSTRO TERRITORIO TRA CULTURA, ARTE E PAESAGGIO ” finanziato con € 119.990,10
In particolare lo stesso si compone dei moduli:
_________
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MODULO
Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio
Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio
Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio
Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio
Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)
Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)
Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)
Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera
Costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile
Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle
aree periferiche e marginali
Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle
aree periferiche e marginali
Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle
aree periferiche e marginali
Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle

CODICE

IMPORTO
FINANZIATO

1135489

4.873,80

1135493

5.082,00

1135497

5.082,00

1135504

4.561,50

1135430

5.082,00

1135488

5.82,00

1135494

4.977,90

1135498

4.977,90

Discovering my territory...alla
scoperta del territorio

1135455

4.977,90

Descubrir mi territorio...alla scoperta
del territorio

1135456

4.977,90

1135505

4.665,60

1135399

5.082,00

1135453

4.977,90

1135490

4.977,90

1135495

4.977,90

1135501

4.977,90

TITOLO
Discovery land
La mia città:che carini...ssima
scoperta
La mappa del tesoro
Il tesoro dell'Isola
Maestri siciliani a corte: i Gagini e i
Serpotta
Tesori a rendere
Monumenti da amare
Adozione e promozione

We-art-tour virtuale plurilingue

La conchiglia territoriale

La Baronessa: tutta un'altra moda

Borgo d'arte - Urban centre a scuola

Periferie al centro

Rigenerazione urbana a scuola

_________
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aree periferiche e marginali
Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle
aree periferiche e marginali
Produzione artistica culturale
Produzione artistica culturale
Produzione artistica culturale
Produzione artistica culturale
Produzione artistica culturale
Produzione artistica culturale
Sviluppo di contenuti curriculari
digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resoursces)

Crea isola-l'arte per la città

Didattic-art
La didattica museale tra formazione e
produzione
Arte diffusa
Esprimersi ad arte
Classe Unesco
Un filo tra le torri
Accendiamo una luce sui nostri tesori

1135508

5.082,00

1135407

5.082,00

1135409

5.082,00

1135491
1135496
1135503
1135507

5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00

1135405

5.082,00

I predetti finanziamenti sono stati iscritti nelle Entrate Modello A, Aggregato 04” Finanziamenti da Enti
Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 “ Finanziamenti UE del programma
Annuale 2018.
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi ha predisposto la relativa assunzione nel Programma
annuale 2018 ed i correlati atti contabili dei fondi, per l'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Di Blasi Giuseppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, DL.vo39/1993
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