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ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO
Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)
Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191
Codice Fiscale Cod. Uff. UFZSJJ
C.F. 91021390793-Cod. Mecc. KRIC81700A
E-mail: kric81700a@istruzione.it-E-mail: kric81700a@pec.istruzione.it

www.icverzinokr.gov.it
Prot. n. 1287/C24c

Verzino, 11/03/2019
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
All’Ambito Territoriale Provinciale di Crotone
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali
di ogni ordine e grado della provincia di Crotone
Al Sito Web - All’Albo - Agli Atti

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). O BIETTIVO 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
- VISTO l'avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2. – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d’impresa;
- VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 della proposta progettuale presentata
da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
- VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
- TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.
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Sottoazione
10.2.5A

Codice Identificativo Progetto
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-139

Descrizione

Importo
autorizzato

Progetto di “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio

€ 28.410,00

culturale, artistico, paesaggistico”.
“Dalle grotte alla città”

Titolo modulo
Alla scoperta del
patrimonio geologico e
carsico
Alla scoperta del
patrimonio geologico e
carsico
Sotto questo cielo

Durata
30 h

Tipologia modulo
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

30 h

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

30 h

Alla scoperta del
patrimonio rupestre nel
territorio del crotonese
Modulo 01
Alla scoperta del
patrimonio rupestre nel
territorio del crotonese
Modulo 01

30h

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

30h

Produzione artistica e culturale

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 affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icverzinokr.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. Giuseppe Silletta
Firma autografa sostituita a mezzo ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

