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Prot. n. 12224/A.19.i                                                                                                                          Palermo, 09/07/2019                                                                            

 

U.S.R. SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

U.S.R. SICILIA 

UFFICIO 1 - AMBITO TERRITORIALE 

PER LA PROVINCIA DI PALERMO 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DI PALERMO E PROVINCIA 

AL SINDACO DEL COMUNE DI PALERMO 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 

UFFICIO PERSONALE 

UFFICIO ACQUISTI 

AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AI SIGG. GENITORI RAPPRESENTANTI 

ELETTI CONSIGLI DI CLASSE 

AL D.S.G.A.  

ALBO   

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it   

 

OGGETTO: 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 PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO, PAESAGGISTICO. ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI DEL PRIMO E 
DEL SECONDO CICLO. (PROT. N. 4427 DEL 02 MAGGIO 2017).  
AUTORIZZAZIONE PROGETTO  

TITOLO: "PARTIAMO IN QUARTA! - CQCQ: OCCHIO AL VERDE E AL PATRIMONIO" 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39 



CUP: J78H18000410001 
 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 2999  del  13/03/2018  emanato  nell’ambito  del  programma  Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità 

del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della commissione Europea 

con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di 

esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856; 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", 2014-2020 a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. "Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". 

VISTA la candidatura N. 995598 inoltrata da questo Istituto in data 19/07/2017;  

VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID 8512 del 30/03/2018 - Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle 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 - 

indirizzata al Direttore dell'U.S.R. Sicilia che autorizza l'avvio delle attività; 

VISTA la Lettera M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle 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 - indirizzata al Ds di questa Istituzione scolastica recante  formale 

autorizzazione  del progetto Codice: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali  di  Investimento  Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;  

VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’INFORMAZIONE e la PUBBLCITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”;  



VISTE le delibere degli OO.CC.; 

 

INFORMA 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano "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 pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo.  

Progetto "Partiamo in quarta! - CQCQ: occhio al verde e al patrimonio" 

Codice identificativo: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39 descritto in moduli nella seguente tabella: 

 

Sottoazione Codice identificativo  Titolo modulo Importo autorizzato 

 
10.2.5C 

 
10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  

La rinascita del territorio a 
partire dalla tutela e curatela 
degli spazi urbani periferici  

 
€ 4.873,80  

 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Valorizzare il patrimonio in 

modo sostenibile per la 
nascita di un itinerario 
turistico - 1  

€ 5.413,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Valorizzare il patrimonio in 
modo sostenibile per la 
nascita di un itinerario 
turistico - 2  

€ 4.873,80 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Il patrimonio culturale e 
paesaggistico come parte 
di un itinerario turistico - 1  

€ 5.413,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Il patrimonio culturale e 
paesaggistico come parte 
di un itinerario turistico - 2  

€ 4.873,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La rinascita del territorio a 
partire dal patrimonio 
artistico e culturale: 
interventi di tutela e 
curatela - 1  

€ 4.873,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La rinascita del territorio a 
partire dal patrimonio 
artistico e culturale: 
interventi di tutela e 
curatela - 2  

€ 4.873,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La rinascita del territorio a 
partire dal paesaggio 
urbano agricolo: interventi 
di tutela e di curatela  
 

€ 4.873,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La scuola adotta il bene 
pubblico ambientale Fiume 
Oreto  
 

€ 5.413,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La scuola adotta il bene 
pubblico patrimonio 
artistico e culturale - 1  
 

€ 4.873,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La scuola adotta il bene 
pubblico ambiente agricolo 
e agrumeti  
 

€ 4.873,80  
 



10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La scuola adotta il bene 
pubblico patrimonio 
artistico e culturale - 2  
 

€ 4.873,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Conoscere per fruire il 
patrimonio: esplorazioni 
territoriali e 
documentazioni digitali - 1  
 

€ 5.413,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Conoscere per fruire il 
patrimonio: esplorazioni 
territoriali e 
documentazioni digitali - 2  

€ 4.873,80  
 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Conoscere per fruire il 
patrimonio: un tesoro di 
beni da scoprire e 
riscoprire - 1  

 
€ 4.873,80  

 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Conoscere per fruire il 
patrimonio: esplorazioni 
ambientali ed artistiche  

 
€ 4.873,80  

 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La scuola adotta il bene 
pubblico costa sud - 1  

 
€ 4.873,80  

 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Conoscere per fruire il 
patrimonio: esplorazioni 
artistiche e paesaggistiche 
- 1  

 
€ 4.873,80  

 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Conoscere per fruire il 
patrimonio: esplorazioni 
artistiche e paesaggistiche 
- 2  

 
€ 5.413,80  

 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La scuola adotta il bene 
pubblico costa sud - 2  

 
€ 4.873,80  

 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Il patrimonio artistico 
e ambientale come 
parte di un itinerario 
turistico 

 

 

 
€ 4.873,80 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  Il patrimonio artistico e 
paesaggistico come parte 
di un itinerario turistico  

 
€ 4.873,80 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La rinascita del territorio a 
partire dal patrimonio 
artistico: interventi di 
tutela e di curatela  

 
€ 4.873,80 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-39  La rinascita del territorio a 
partire dal paesaggio 
costiero: interventi di 
tutela e di curatela  

 
€ 4.873,80 

                                                                     IMPORTO TOTALE FINANZIATO € 119.671,20 
 
Il Progetto " Partiamo in quarta! - CQCQ: occhio al verde e al patrimonio " vuole incentivare 

l'elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni e altri soggetti attivi nei territori 

delle istituzioni scolastiche promotrici. Intende, inoltre, promuovere un modello di progettazione 

interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione organica e 

critica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

L'obiettivo finale é la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e 

potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale 

I PROGETTI SARANNO REALIZZATI ENTRO IL 31 AGOSTO 2019. 



Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate 

all’albo nel sito di questo Istituto ( www.iissvolta.edu.it). 

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito del committente all'indirizzo: 

www.iissvolta.edu.it. 

 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 
 

 


