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All’albo pretorio on-line dell’istituto 

Al sito web dell’Istituto www.itimarconinocera.org 

Alle scuole della provincia di Salerno 

Al Personale Docente e ATA 

Ai genitori degli alunni 

Agli Atti scuola 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’- PON FSE Programmazione 2014-2020 Prot. 
                      AOODGEFID\ n 8202 del 29 marzo 2018. Cod. Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-57. 

                      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. 
                      Titolo del progetto: “Percorsi Digitali per la Valorizzazione del Territorio tra Arte, Paesaggio e  

                                                          Tecnologie” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il bando 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; 

VISTA l’adesione generale dell’Istituto alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 con Delibera 1.7 del 

Collegio Docenti del 27/10/2016 prot. n. 5027 e delibera 4.1.2 del Consiglio di Istituto del 27/10/2016 prot. n. 

5029; 

VISTO il piano presentato dalla scuola Candidatura N. 1000899-4427 del 02/05/2017; 

 

VISTA la circolare MIUR. Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID 8202 del 29 marzo 2018 con la quale veniva 

pubblicata la graduatoria dei progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 del progetto 

“Percorsi Digitali per la Valorizzazione del Territorio tra Arte, Paesaggio e Tecnologie” avente codice 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-57; 

VISTO il Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 “GESTIONE DOCUMENTAZIONE” 

Manuale Utente per DS e DSGA dell’1 agosto 2016 e l’art. 6 – comma 4 – del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; 

http://www.itimarconinocera.org/
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RENDE NOTO 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scuola, nell’ambito del PON (FSE-

FESR) - Programmazione 2014-2020 ha pianificato e ottenuto un finanziamento, prot. 8501 del 30/03/2018, di € 29.971,50 per 

la realizzazione del seguente Piano Integrato, finalizzato a sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 

comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico 

del Paese: 

 

Codice identificativo progetto Tipologia Modulo 

 

Titolo modulo Costo 

 

 

 

 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-57 

 
 

“Percorsi Digitali per la 

Valorizzazione del Territorio tra 

Arte, Paesaggio e                                                  

Tecnologie” 
 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

Nocera APP&GO  

 
€ 5.082,00  
 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

Here Nuceria  

 
€ 4.561,50  
 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 
Museolo  

 
€ 5.082,00 

Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open 

Educational Resources) 

Virtual Tour  
 

€ 5.082,00 

Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open 

Educational Resources) 

Cicerone: l’arte a portata 
di app  
 

€ 5.082,00 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 
Restauro innovativo: 
scansione 3D di beni 
turistici e archeologici 
 

€ 5.082,00 

Totale autorizzato progetto € 29.971,50 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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