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− Miur – USR Lazio – Roma 

− MIUR – USR Lazio – Ufficio X ambito territoriale Viterbo 

− Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Viterbo 

− Albo Pretorio on line dell'Istituto  

− Sito web dell’Istituto  

− Ai genitori e Alunni frequentanti l'Istituto  

− Al personale Docente e ATA 

− Sede 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 
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. 
Attuazione del progetto PON FSE  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118, Progetto di Istituto “Viterbo prima e dopo la guerra: 
paesaggi perduti, ricostruiti e interpretati”. Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del 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 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 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 delibera n. 6bis  approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05/09/2018 e dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 28/10/2016  Delibera n. 4 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 
2020; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9284 del 10.04.2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  





VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO 

 

La Delibera del Consiglio di Istituto  n. 6 del  09/10/2018 di formale assunzione in Bilancio - Programma 
Annuale 2018 - del finanziamento di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Progetto “Viterbo prima e dopo la 
guerra: paesaggi perduti, ricostruiti e interpretati” -  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118 autorizzato e finanziato;  

VISTO 

 

il proprio  provvedimento prot. n. 4118 del 09/10/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 
del finanziamento del Progetto “Viterbo prima e dopo la guerra: paesaggi perduti, ricostruiti e interpretati” 
-  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118 autorizzato e finanziato 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il progetto PON FSE  10.2.5A-FSEPON-
LA-2018-118, Progetto di Istituto “Viterbo prima e dopo la guerra: paesaggi perduti, ricostruiti e interpretati” autorizzato 
e finanziato per €. 28.450,00 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’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 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,  come di seguito 
riportato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
 10.2.5C  
 

 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118 

Cittadinanza globale: Viterbo prima e 
dopo i bombardamenti  

€.  5.682,00  

La ricostruzione: personaggi, 
cronache e studio delle strategie 
narrative e di ricostruzione 
identitaria.  

€.  5.682,00 

Passato e presente nei percorsi urbani 
abituali: il racconto di sé negli spazi 
della città da acquisire e interpretare 
con vari strumenti.  

€.  5.682,00 

Progettare la restituzione: analisi 
comunicativa dei risultati del 
progetto, degli obiettivi, target e 
finalità della presentazione pubblica e 
progettazione dell evento e 
allestimento.  

€.  5.682,00 

La distruzione: voci, espressioni e 
suoni del momento drammatico  

€.  5.682,00 

Totale € 28.410,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 
sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni 
del sito della scuola all’indirizzo: http://www.liceosantarosavt.it/ , nella sezione PON. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. Alessandro ERNESTINI )  
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