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Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 23.09.2019

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA
ALL'USR SICILIA PALERMO
ALL'AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO UFFICIO I
AL COMUNE DI PALERMO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB: WWW.DDGABELLI.GOV.IT
ALL’ALBO ON-LINE: HTTP://WWW.ALBIPRETORIONLINE.COM/SE7413;
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE HTTP://TRASPARENZAPA.NET/?CODCLI=SE7413 DEL SITO INTERNET WWW.DDGABELLI.GOV.IT;

Oggetto: Pubblicizzazione chiusura del progetto PON-FSE, Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-64 dal titolo
PALERMO: CITTA’ DI CULTURA E TRADIZIONI, CUP: H77I17001060007 - 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. Azione 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa. Avviso 4427/2017 del 02/05/2017: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
l’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;
la delibera del Collegio dei docenti n. 10 del 22.06.2017, prot. n. 5291, inerente l’approvazione della
candidatura progettuale;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 34 del 29.06.2017, prot. n. 5292, inerente l’approvazione della
candidatura progettuale;
la presentazione della candidatura n. 1003820, inoltrata in data 19.07.2017, relativa l’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;
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/9292 del 10.04.2018, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle

Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001 - Telefono Direzione: 091/214069 –
091/6524086 - – 90135 – PALERMO - Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it –
paee019001@pec.istruzione.it Codice Univoco Ufficio Fattura elettronica UFDWM7
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-64 dal titolo: “PALERMO: CITTA' DI CULTURA E TRADIZIONI – CUP: H77I17001060007 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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. Avviso 4427/2017 del 02/05/2017: “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018

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,
ad attuare il progetto PON indentificato dal seguente codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-64;
CONSIDERATO che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. n.3816 del 19.03.2019;
RENDE NOTO
in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-20 che questa istituzione scolastica ha concluso con esito positivo e nei tempi previsti, il
progetto indicato in epigrafe, articolato nei suddetti moduli destinati agli alunni di scuola primaria:
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-64

PALERMO: CITTA' DI CULTURA E
TRADIZIONI

€ 29.242,80

RIEPILOGO DEI MODULI
Ore
formazione

n.
alunni

Modulo

Titolo

Costo totale

30

18

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale
del patrimonio

LE MILLE BOLLE BLU

€ 4.873,80

30

18

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale
del patrimonio

LA RINASCITA DEGLI
ANTICHI MESTIERI

€ 4.873,80

30

18

Costruzione di una
proposta territoriale di
turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile

MONTEPELLEGRINO: un
patrimonio da rivalutare

€ 4.873,80

30

18

Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in
lingua straniera

Palermo per L’UNESCO

€ 4.873,80

30

18

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

Passeggiando per il centro
storico della città

€ 4.873,80
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30

18

Produzione artistica e
culturale

PANORMUS: terra di
tradizioni
Totale piano

€ 4.873,80
€ 29.242,80

Le attività hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto della tempistica prevista dal bando. Gli obiettivi prefissati
sono stati raggiunti e i risultati possono essere considerati soddisfacenti.
In ossequio all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono stati tempestivamente affissi e visibili in apposita
SEZIONE PON FSE sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.ddgabelli.gov.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 DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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