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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

“G. CARDUCCI” 
 

SAN CATALDO 
 

 

 
 All’ Albo on line della scuola  

www.carduccisancataldo.gov.it  

Alle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia  

Al Sindaco del Comune  

di San Cataldo  

Alle famiglie degli alunni  

Al personale Docente e ATA 
 

 

 

Oggetto: 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 

 
 

 Azione di informazione preventiva e pubblicizzazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTA la nota del MIUR - 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 - Prot. 4427 del 02 maggio 2017, recante l’Avviso pubblico 

per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.  
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. 
CONSIDERATO la nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/9292 del 10 aprile 2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37;  

importo complessivo autorizzato: € 119.722,00); 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
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SAN CATALDO 
 

Al fine di pubblicizzare le azioni svolte nell’ambito delle iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo,  

 
RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata, nell’ambito del progetto suddetto,  

ad attuare i seguenti moduli per un importo complessivo di € 119.722,00 

 

 
Codice identificativo del 

Progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 

 

“Burgisi e Carusi” 

The rural culture through English  € 5.082,00  

Miners on the stage  € 5.082,00  

Sulle vie del sale e dello zolfo  € 5.682,00  

Dalle vie del grano alla green economy  € 5.682,00  

Scopriamo con Ciaula la nostra cultura  € 5.682,00  

Gatta ci cova  € 5.682,00  

Canti dalla miniera  € 5.682,00  

Canti tra i campi  € 5.682,00  

A la découverte de San Cataldo et ses alentours  € 5.082,00  

Let's discover San Cataldo  € 5.082,00  

Creiamo il copione di Ciaula  € 5.682,00  

Creiamo il copione di Gatta ci cova  € 5.682,00  

GABBARA's Digital Storytelling  € 5.682,00  

Digital Storytelling in the city  € 5.682,00  

La mia città; la MIA storia  € 5.682,00  

Plasticando - 1  € 5.682,00  

Passeggiando nelle miniere comodamente in poltrona  € 5.682,00  

Passeggiando tra le strade comodamente in poltrona  € 5.682,00  

Plasticando - 2  € 5.682,00  

Riprogettare La Furca - un design nuovo per uno spazio antico  € 7.082,00  

Rigeneriamo l'antico nucleo urbano di San Cataldo 'La Furca'  € 7.082,00  

Totale importo autorizzato : € 119. 722,00 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Antonio C. Diblio 
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