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Prot.2651 Sezze, 24/05/2019 
 

All’Albo online 
 
 
OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI da coinvolgere nei percorsi di formazione di cui alla 
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0004427 del 02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico - 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 - Azione 10.2.5. 
Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 

Denominato: "Scuola e territorio, un nuovo attrattore turistico per la Provincia di Latina" 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0004427 del 02/05/2017 – 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 recante “Avviso pubblico per il 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 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 - Azione 10.2.5”; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato "Scuola e territorio, un nuovo attrattore turistico per la Provincia di 
Latina", approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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: 

- con nota prot.n. AOODGEFID\ n. 8504 del 30/03/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti  PON/FSE per la 
Regione Lazio; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente 
codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 pari ad € 94.948,00, prevedendo  come termine di 
conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura 
amministrativo-contabile; 
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VISTO il Decreto con cui il Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Giorgi è stato individuato il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP); 

VISTO che nel  Programma Annuale 2019 e stato inserito il progetto "Scuola e territorio, un nuovo attrattore turistico 
per la Provincia di Latina"- 10.2.5C-FSEPON-CA2018-26, a seguito di decreto del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2019; 
VISTO  il Piano Triennale dell’offerta formativa 2016/2019, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF e ai criteri 

di selezione del personale e degli alunni da coinvolgere;  
RILEVATA la necessità di individuare studentesse e studenti destinatari dell’intervento " Scuola e territorio, un nuovo 

attrattore turistico per la Provincia di Latina "; 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di indizione della procedura d selezione delle studentesse e degli studenti da 

coinvolgere nei percorsi formativi in parole, prot. n. 2651 del 24/05/2019;  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO 
 

COMUNICA 

 

Alla popolazione scolastica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici relativi al progetto "Scuola e territorio, un 

nuovo attrattore turistico per la Provincia di Latina", rivolti alle agli studenti della scuola secondaria di II grado, codice nazionale 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28:  

 

Titolo modulo Codice Progetto  

Tematica  
Destinatari 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche 

digitale del patrimonio 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
Conoscere il territorio. Il paesaggio e l'archeologia. 
Dalla preistoria al medioevo 

20 Allievi secondaria superiore 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche 
digitale del patrimonio 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
Le città di fondazione. Origini, sviluppo, architettura. 

20 Allievi secondaria superiore 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, 

monumenti o altro) 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28  
Itinerari culturali e religiosi nelle abbazie e nei percorsi 

naturalistici dei Lepini. Da Valvisciolo alla via 

Francigena. 

20 Allievi secondaria superiore 

Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, 

monumenti o altro 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
Itinerario architettonico e letterario nei luoghi della 
bonifica. Tra Pontinia,Sabaudia, Latina 

20 Allievi secondaria superiore 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28  
I percorsi turistici-archeologici. 

Conoscenza,progettazione, gestione 

20 Allievi secondaria superiore 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
I percorsi enogastronomici. Conoscenza,progettazione, 
gestione 

20 Allievi secondaria superiore 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio 
locale, anche attraverso percorsi in 

lingua 
straniera 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
Il museo come azienda culturale. I musei classici del 

territorio 

20 Allievi secondaria superiore 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio 

locale, anche attraverso percorsi in 
lingua 

straniera 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
Il museo come azienda culturale. I musei demo-etno-

antropologici del territorio 

20 Allievi secondaria superiore 
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Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con 
riferimento al patrimonio culturale 

(Open 

Educational Resources) 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
10- La rivoluzione tecnologica e il nuovo volto del 

turismo: reti, social, games. 

20 Allievi secondaria superiore 

Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con 

riferimento al patrimonio culturale 
(Open 

Educational Resources) 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
11- La realtà virtuale e le nuove tecnologie 

per il patrimonio culturale. 

20 Allievi secondaria superiore 

 Produzione artistica e culturale 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
I percorsi nel patrimonio culturale del 

territorio,. Conoscenza, organizzazione, 
gestione 

20 Allievi secondaria superiore 

Produzione artistica e culturale 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
L'offerta culturale come attrattore turistico 

20 Allievi secondaria superiore 

Interventi di rigenerazione e 

riqualificazione 
urbana specie nelle aree periferiche e 

marginali 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
Gli strumenti per la cittadinanza attiva. 

Progettare e gestire una associazione di 

promozione sociale o di volontariato 

20 Allievi secondaria superiore 

Interventi di rigenerazione e 

riqualificazione 

urbana specie nelle aree periferiche e 
marginali 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
Tra santi e poeti. Un percorso di 
riqualificazione della periferia tramite 

letteratura e ambiente. 

20 Allievi secondaria superiore 

Accesso, esplorazione e conoscenza 
anche 

digitale del patrimonio 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
Conoscere il territorio. Il paesaggio e l'archeologia. 

Dalla preistoria al medioevo 

20 Allievi secondaria superiore 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche 

digitale del patrimonio 

10.2.5C-FSEPON-LA-2018-28 
Le città di fondazione. Origini, sviluppo, architettura. 

20 Allievi secondaria superiore 

 
 
A pena di esclusione, la domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere compilata in 

ogni sua parte (compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali) e pervenire presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto 

entro e non oltre le ore 13:00 del quarto giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, corredata da copia dei documenti 

di identità dei genitori/tutori. 

In caso le istanze di partecipazione saranno superiori alle 30 unità, sarà redatta apposita graduatoria considerando prioritariamente 

la media scolastica più alta. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Anna Giorgi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

Allegato: 

1. PON Patrimonio - Domanda partecipazione alunni  


