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Prot. n.   3847/2018/A.19.d 
del 22 maggio 2018  
 

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. 
Titolo progetto: “Il patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico: valore strategico dell’economia” 
Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 
CUP: G35B17000500007 
 

 
Al personale docente 
Al personale non docente  
Agli alunni e alle loro famiglie 
dell’I.I.S.S “L. Vanvitelli” di Lioni 
 
A tutte le Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Avellino 
 
USR CAMPANIA 
Ufficio Ambito territoriale Provinciale – Avellino 
 
All’Albo dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli" 
Sito www.iissvanvitelli.gov.it 
Agli atti progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 
 
 

 
Oggetto:  AZIONE di INFORMAZIONE e PUBBLICITÀ: COMUNICAZIONE FINANZIAMENTO/AUTORIZZAZIONE 

 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  

S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  
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del PON 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. 
(Avviso prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017.) 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 
Titolo progetto: “Il patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico: valore strategico 
dell’economia” 
Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 
CUP: G35B17000500007 

Si rende noto che: 

 con provvedimento prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 il Dirigente dell’Autorità di 
Gestione ha approvato  la graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 

 con nota prot. n. AOODGEFID/8501 del 30/03/2018 il  Dirigente dell’Autorità di Gestione ha 
dato  formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’ammissibilità della spesa a decorrere 
dalla data del 30/03/2018; 

 Il MIUR con successiva nota Prot. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 ha dato comunicazione 
della formale autorizzazione all’inizio delle attività a questa Istituzione Scolastica, 
destinataria del finanziamento di € 29.610,00 

 
Si fa presente che gli obiettivi del PON si inseriscono nel quadro delle azioni finalizzate al 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, di cui all’Obiettivo Specifico 
10.2 - Azione 10.2.5  del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.   Per costruire una cittadinanza piena è 
fondamentale 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  a  pieno  la dimensione di bene comune e il potenziale che può 
generare per lo sviluppo democratico del Paese. 
L’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, attraverso l’Avviso di cui sopra, consente alle istituzioni scolastiche del secondo 
ciclo d’istruzione, di presentare specifiche proposte progettuali al fine di: 
promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura, in 
vista dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018) promosso da Commissione e Consiglio Europeo. La 
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale – “Convenzione di Faro” del 
2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio come diritto di 
partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale sia come fonte 
utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo 
interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle 
risorse 
L'importo complessivo autorizzato del progetto, articolato in 5 moduli, è € 29.610,00 come indicato nelle 
tabelle sottostanti: 
 

Sottoazione CUP CODICE PROGETTO 
Titolo modulo Importo 

modulo 

10.2.5A G35B17000500007 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 

I monumenti 
religiosi in Irpinia : 

valorizzazione, 
tutela e uso 

adeguato 
consapevole. 

€ 6.482,00 
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10.2.5A G35B17000500007 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 

L’enogastronomia 
ed i  prodotti di 

qualità impegnati 
nella 

valorizzazione del 
Patrimonio 
Culturale e 

Paesaggistico 

€ 5.082,00 
 

10.2.5A G35B17000500007 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 

Il Patrimonio 
Culturale Artistico 

e Paesaggistico 
dell’Alta Irpinia nel 

mondo 

€ 6.482,00 
 

10.2.5A G35B17000500007 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 

“Open Educational 
Resources” del 

Patrimonio 
Culturale e 

Paesaggistico Alto 
Irpino 

€ 5.082,00 
 

10.2.5A G35B17000500007 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 

Il Patrimonio 
Culturale Artistico 

e Paesaggistico 
sviluppato su 
quattro assi: 

Accesso, 
Esplorazione, 
Conoscenza, 

Valorizzazione 

€ 6.482,00 
 

 
 

Si comunica che per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente 
affissi e visibili all'albo pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  www.iissvanvitelli.gov.it . 
 
La presente comunicazione, realizzata ai fini dell’informazione, sensibilizzazione e pubblicità ed a garanzia 
di visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell' Opinione Pubblica  della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Sergio  Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

e ss. mm. ii.  e norme collegate 
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