
  

    
                                                                                                                                                           

                                                                            

 

 
                                         
                                           

DECRETO DI AVVIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
. 
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).  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. Sottoazione  10.2.5A Competenze 

trasversali 

Titolo del Progetto: TUTELI....AMO IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE 

                     

 

Sottoazione Codice identificativo 

del progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 

sottoazione  

 

10.2.5A   10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-13  

 

TUTELI....AMO IL 

NOSTRO 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

25.410,00 euro 

CUP  B59E18000070001   

 
 
                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
-Visto il Decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale 

Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)  
www.liceoaristosseno.gov.it  -email:tapc070005@istruzione.it- pec: tapc070005@pec.istruzione.it 

C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A.  03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: 
UFWF8Y 

 





  

-Visti i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di 

investimento europei e n.1304/2013 relativo al FSE 

 

-Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017; 

 

 

-Visto l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE   

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “ (MIUR Reg. Uff. 0000950 

del 31/01/2017);  

 

-Visto  l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”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 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. Sottoazione  10.2.5A Competenze 

trasversali - Titolo del Progetto: “TUTELI....AMO IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE” 

  

 

-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

 

-Vista l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

 

-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

 

-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. Prot.  0008202 del 29/03/2018 Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 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;  

Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive progetti  Regione Puglia Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa. Sottoazione  10.2.5A Competenze trasversali - Titolo del 

Progetto: “TUTELI...AMO IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE” 

 

-Vista la formale autorizzazione all’avvio delle attività che fissa i termini di inizio di ammissibilità 

della spesa - prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0008510 del 30-03-2018, relativo all’ 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi;  Azione 10.2.5. Sottoazione  10.2.5A Competenze trasversali  Titolo del 

Progetto: TUTELI....AMO IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE - codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-13 

 

 

 



  

-Vista l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “ TUTELI....AMO IL 

NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE ” , prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0009297 del 

10-04-2018, relativo all’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  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. Sottoazione  10.2.5A Competenze trasversali - Regione Puglia;  

 

- Vista la delibera del Collegio dei docenti  n° 4 del 12/01/2018  con cui sono stati definiti ed 

approvati i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, 

monitoraggio e valutazione dei progetti PON-FSE 2014-20; 

 

Vista la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri 

proposti dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE 2014-2020 

per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione 

dei progetti (Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 

18.12.2017);  

 

Vista la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 75 del  09/06/2018  con cui il Consiglio d’Istituto ha 

approvato l’avvio del progetto PON-FSE Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi;  Azione 10.2.5. - Sottoazione  10.2.5A 

Competenze trasversali - Titolo del Progetto: “TUTELI....AMO IL NOSTRO PATRIMONIO 

CULTURALE“ - codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-13 con la conseguente acquisizione del 

finanziamento complessivo di € 25.410,00 alla voce di entrata 04/01/09 del Programma Annuale 

2018 , così come da piano finanziario definito dall’Avviso 4427 del 02/05/2017 MIUR, ripartito in 5 

moduli da 30 ore per euro 5082,00 cadauno ; 

 

Vista la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 75 del  09/06/2018  con cui il Consiglio d’Istituto ha 

deliberato all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2018 il progetto PON-FSE Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017  Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi;  Azione 10.2.5.- Sottoazione  10.2.5A Competenze trasversali  Titolo del Progetto: 

“TUTELI....AMO IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE “ - codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-13  e di provvedere ad inserire in bilancio  i relativi finanziamenti con le seguenti variazioni 

ENTRATE : 04/01/09 € 25.410,00 ; USCITE : P/19 € 25.410,00; 

 

DECRETA N. 397 DEL 14/09/2018 

 

di definire al 14/09/2018 la data formale di  avvio delle attività previste dal progetto PON  

Avviso pubblico 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. Sottoazione  10.2.5A Competenze trasversali 

  
Il progetto “ TUTELI….AMO IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE ” sarà suddiviso nei seguenti 

cinque  moduli di 30 ore ciascuno: 

  
Modulo 1: 30 ore  € 5.082,00  



  

Titolo: “Esplori…Amo il “MARTA’” sull’accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 

patrimonio culturale; 

 

Modulo 2 : 30 ore  € 5.082,00  

Titolo: “Taranto nelle fonti antiche” sulla costruzione di una proposta territoriale di turismo 

culturale, sociale ed ambientale sostenibile; 

 

Modulo 3 : 30 ore  € 5.082,00  

Titolo: “Taranto sotterranea : gli ipogei dell’ isola” sulla conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera; 

 

Modulo 4 : 30 ore  € 5.082,00  

Titolo : “Il palinsesto ambientale, storico e archeologico conservato nei giardini dell’ospedale 

militare di Taranto” sullo sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 

culturale; 

 

Modulo 5 : 30 ore  € 5.082,00  

Titolo: “Chi è passato prima di me” sull’uso del teatro nella valorizzazione del patrimonio 

letterario, artistico e paesaggistico di Taranto e della Terra Jonica.      

 

Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo on line dell’ istituto ed inserito sulla piattaforma 

PON-FSE  2014-20 creata sulla Home page del sito dell’ istituto. (www.liceoaristosseno.gov.it)  

 
 

 

 

                   F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof. Salvatore MARZO 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993 
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