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Al Direttore USR Sicilia
Palermo
drsi@postacert.istruzione.it
Al Dirigente All’Ufficio XI
Ambito Territoriale Provincia di Trapani
Al Signor Sindaco di
Mazara del Vallo
Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Trapani
Albo on line - Sito web
OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020- 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.
Codice identificativo progetto: 10.2.5A- FSEPON-SI-2018-338;
CUP:J97I17000160007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 4427 - 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.
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID\N.7665 del 22/03/2018 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID\n.8202 del 29/03/2018 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive regionali relative ai progetti di cui al citato avviso;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 9292 del 10/04/2018 con la quale si comunica che il
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con
provvedimento dell’Autorità di Gestione è formalmente autorizzato;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
RENDE NOTO
Che l’I.I.S.S.” Liceo G.G.Adria-G.P. Ballatore ” di Mazara del Vallo– TPIS024002 è stato
formalmente autorizzato ad attuare il seguente progetto, finanziato dal FSE:
Codice Identificativo Progetto
FSEPON-SI-2018-338

Progetto/Sottoazione

Titolo Progetto

10.2.5A

Viaggio nella storia

Tipologia Modulo
Titolo
Accesso,esplorazione e conoscenza anche
Viaggio alla scoperta di Selinunte
digitale del patrimonio
Accesso,esplorazione e conoscenza anche
Conoscere Mazara: storia,arte,miti e
digitale del patrimonio
leggende
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale,anche attraverso percorsi
The ancient world
di lingua straniera
Produzione artistica e culturale
Le antiche e moderne arti del corallo,
dell’argento e della ceramica, tra
Mazara, Trapani e Sciacca
Interventi di rigenerazione e
Evocare-racconto della Mazara
riqualificazione urbana specie nelle aree
sotterranea
periferiche e marginali

Importo Totale
Autorizzato
€ 29.810,00

Costo
€ 7.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ 5.682,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità,
ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente
indirizzo:www.liceomazara.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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3,comma2,del D. Lgs.n.39/93

