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        All’USR Puglia 
        All’USP di Taranto 

Alle scuole di  ogni ordine e grado della 
provincia di Taranto 

        Ai docenti di ogni ordine e grado LL.SS.  
e per loro tramite alle famiglie degli alunni 

        All’Albo on line dell’Istituto 
        Al Sito Web: www.icsgemelli.gov.it 
 
 
OGGETTO: Azioni di informazione, pubblicità Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo   Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.  
Avviso pubblico    4427 del 2/5/2017 – Competenze di base - 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.  

       
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega  per il riordino delle disposizioni legislative”; 
VISTO  l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 2/5/2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e 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 candidatura n. 1001730 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;  
VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/4/2018 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto “AMO IL MIO TERRITORIO  ” cod.id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-86 
per € 29.897,70 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. 4427 del 2/5/2017 di cui 
sopra; 

VISTE  le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

 
RENDE NOTO 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità ,  che l'ICS "Gemelli" di Leporano è stato formalmente 

autorizzato alla realizzazione del progetto cod.id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-86 per € 29.897,70. 

Il progetto è articolato  nei seguenti moduli formativi:  
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MODULI 

Tipologia modulo Titolo modulo Destinatari 
Durata 
in ore 

Importo  
autorizzato 

Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o altro) 

SCOPRIAMO E REINVENTIAMO    
IL NOSTRO TERRITORIO 1 

Alunni scuola secondaria di 
1° grado Leporano 

30 5.011,50 

Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o altro) 

SCOPRIAMO E REINVENTIAMO    
IL NOSTRO TERRITORIO 2 

Alunni primaria Leporano  30 5.011,50 

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

FOLLOW ME! 1 Alunni primaria Leporano 30 4.873,80 

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

FOLLOW ME! 2 
Alunni scuola secondaria di 

1° grado Leporano 
30 4.977,90 

Produzione artistica e culturale 
LA NOSTRA STORIA                         

IL NOSTRO PALCOSCENICO 1 

Alunni primaria / 
secondaria di 1° grado 

Leporano 
30 5.011,50 

Produzione artistica e culturale 
LA NOSTRA STORIA                          

IL NOSTRO PALCOSCENICO 2 

Alunni primaria / 
secondaria di 1° grado 

Leporano 
30 5.011,50 

TOTALE 29.897,70 

 
I moduli formativi del progetto autorizzato  dovranno essere realizzati entro il 31 agosto 2019. 
 
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi all'attuazione del progetto  saranno  tempestivamente  pubblicati all'Albo online e sul 

sito della scuola al seguente indirizzo : www.icsgemelli.gov.it.  

 
 
        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa De Punzio Grazia 
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