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ALLE FAMIGLIE - AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

                                               AL SITO WEB SEZIONI ALBO ON LINE e PON  

ALLE SCUOLE PROVINCIA DI LATINA  

USR LAZIO - A.T LATINA  

AGLI ATTI 

 

                        Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento  

 
Attività di informazione e pubblicità per i progetti e gli interventi finanziati rivolta 
a tutti gli alunni dell’Istituto, alle loro famiglie, alla platea scolastica e al pubblico 

 

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. 
 
AVVISO PUBBLICO 4427 del 02/05/2017 Prot. AOODGEFID n. 9284 del 10/04/2018 PER “IL POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO SECONDARIA DI PRIMO GRADO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12 – 
CUP F59F18000010001 
TITOLO DEL PROGETTO: “IL TERRITORIO SI RACCONTA” 
 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE – FASE FINALE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso Pubblico 4427/2017 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 la candidatura n° 1001566  presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito del suddetto Avviso; 

VISTA la Nota MIUR prot. n° AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 con particolare riferimento al punto 2.2e -Pubblicità; 

VISTA la Pubblicazione delle graduatorie definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con la quale ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione 



del progetto la data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 31 

dicembre 2019;  

VISTA la pubblicazione del documento di Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale, prot. n° 3742/B15 del 18/05/2018 di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la Nota di autorizzazione del Progetto scaricata dal Sistema SIF in data 11 luglio 2018 prot. n° 4751/E; 

VISTE le Disposizione ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014-2020. 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che nell’anno scolastico 2018-2019 presso l’Istituto Comprensivo Dante Monda – Alfonso Volpi  è stato realizzato il 

progetto “IL TERRITORIO SI RACCONTA”, nell’ambito del Progetto Nazionale “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione-FSE Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” caratterizzato da tre  moduli di n. 30 ore 

ciascuno.  

A garanzia di visibilità e trasparenza, in riferimento al Progetto finanziato dai Fondi Strutturali Europei, si comunica 

quanto segue: 

MODULI: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO MODULO 

AUTORIZZATO 

10.2.5A 10.2.5.A FSEPON-LA-2018-12 LA STORIA SIAMO NOI €. 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5.A FSEPON-LA-2018-12   

 

CONOSCERE PER RICORDARE €. 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5.A FSEPON-LA-2018-12   

 

FORME E SUONI IN ARMONIA NEL 

TEMPO E NELLO SPAZIO 

€. 5.682,00 

LA FASE FINALE: 

Fermo restando quanto elencato nell’Azione di informazione e pubblicizzazione – fase iniziale –  sono state poste in 

essere ulteriori azioni: 

• realizzazione di un evento in data 16 febbraio 2019 presso l’Auditorium “Damiano Malvi” per presentare al 

territorio il lavoro svolto durante il I Modulo “La storia siamo noi”, con stampa di volantini per invito; 

• realizzazione di un evento in data 15 aprile 2019 presso l’Audirorium “Damiano Malvi ”per presentare al territorio 

il lavoro svolto durante il II Modulo “Forme e suoni in armonia nel tempo e nello spazio”, con stampa di Locandine 

e volantini per invito. Come da Progetto è stata attivata la collaborazione con l’Ensemble “Allegro con brio”, 

gruppo strumentale composto da ex allievi del corso ad indirizzo musicale, nel quale sono stati inseriti tutti i  

partecipanti al Modulo e con il quale è stato realizzato uno splendido concerto ; 

• realizzazione di una sezione del “Giardino di Francesco Caetani” nel cortile interno dell’Istituto, nell’ambito delle 

attività del III Modulo, aperto alle famiglie  nell’ultimo incontro.  

• apposizione di targhe con specifici loghi e codice progetto all’entrata dell’Istituto Centrale, luogo in cui si sono 

svolti i moduli e/o sono stati coinvolti gli alunni e le famiglie; 

• apposizione di targa con specifici loghi e codice progetto nell’auditorium della sede centrale; 

• apposizione di plastificati (come targhe) in tutti i luoghi della scuola che hanno visto la realizzazione dei moduli e 

nell’area del Giardino di Francesco Caetani; 

• Inserimento della collaborazione per il Progetto Pon nel curriculum Dell’Ensemble “Allegro con brio” che, nel luglio 

2019 ha partecipato ad eventi patrocinati dall’Università di Amsterdam e dal Mibact – Soprintendenza 

archeologica belle arti e paesaggio delle province di Frosinone, Latina e Rieti 

 

Le attività previste dai moduli sono state finalizzate alla conoscenza del territorio, alla valorizzazione del patrimonio 

artistico presente nel territorio e alla consapevolezza del proprio senso di appartenenza nel Comune di residenza. Il 

progetto ha contribuito all’ampliamento dell’offerta formativa e allo sviluppo di modelli formativi atti a coniugare il 

curricolo scolastico e le esperienze di vita e di cittadinanza attiva. Sono stati utilizzati: le aule scolastiche, il laboratorio di 

informatica, la sala conferenze, gli spazi esterni. Tutte le attività sono state svolte in orario pomeridiano 



extracurriculare. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con risultati pienamente soddisfacenti e con ricaduta positiva 

sugli apprendimenti curriculari. Gli interventi realizzati sono stati divulgati nel territorio, al fine di rendere visibili le 

azioni messe in atto e consolidare un’immagine positiva della scuola come istituzione. Le risorse finanziare disponibili 

sono state utilizzate in un’ottica di efficacia e razionalizzazione della spesa. Per obbligo di trasparenza tutti gli atti relativi 

al progetto sono pubblicati nel sito web della scuola http:// www.icmonda-volpi.edu.it sezione “PON”.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni 

con particolare riguardo a quelle europee. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

         F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                       DOTT.SSA NUNZIA MALIZIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi ex art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 

 


