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Prot. n. 3697/C14                                                                                    Pieve di Cadore, 23/08/2018 
 

 

Al sito web www.cadorescuola.gov.it: 

Amministrazione trasparente - Fondo Sociale Europeo 

All’Albo On Line 

Agli alunni e genitori di tutte le sedi dell’IIS “E. Fermi” 

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso Prot. 4427 del 02 

maggio 2017 

 

 
Progetto FSEPON - codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-80: 

10.2.5 Obiettivo specifico e azione del PON: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa 

A Sottoazione/progetto 

FSEPON Fondo Sociale Europeo, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto 

VE Regione di riferimento: Veneto 

2018 Anno di autorizzazione (Lettera prot. n. AOODGEFID9294 del 10/4/2018) 

80 Numero progressivo del progetto per regione Veneto – graduatoria definitiva (Prot. 8202 del 29/03/2018) 

CUP G57I17000100007 

 

 
RIAPERTURA BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 2/05/2017 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. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-80: nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/9294 del 10 aprile 2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n.  AOODGEFID  8202  del  29/03/2018 e 

successiva lettera di formale autorizzazione per l’IIS Fermi di Pieve di Cadore (BL) del MIUR Prot. 

n. AOODGEFID/9294 del 10 aprile 2018. Con riferimento all'Obiettivo specifico 10.2 e all'Azione 

10.2.5 del Programma Operativo, i progetti in oggetto sono volti a potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 
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CONSIDERATO che i progetti in oggetto sono volti al potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.89 del 17 giugno 2017 e del Consiglio di Istituto n. 71 del 

20/06/2017, di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016/2019 del Progetto di cui 

all’Avviso n. 4427 del 02.05.2017 PON 2014-2020. Asse I-Istruzione-FSE Obiettivo specifico 10.2 

– Azione 10.2.5; 

 
VISTO il PTOF di istituto per gli aa.ss. 2016/2019 adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 

69 del 14/01/2016; 
 
CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell'ambito del 

PTOF 2016 - 19 del progetto PON 2014-20; 
 
VISTO che a seguito del precedente Bando prot. 3190/C14 del 28/06/2018 le domande di 

partecipazione pervenute sono insufficienti per poter avviare il Progetto; 
 
RITENUTO quindi necessario riaprire i termini per dare la possibilità ad altri alunni (incluso i ragazzi 

delle classi prime del prossimo anno scolastico) di partecipare alle attività relative al progetto 
indicato in oggetto;    

 
EMANA 

 
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli: 

 

TITOLO PROGETTO: AVVENTURE NEI PAESAGGI DI IERI  

Titolo modulo Descrizione Destinatari 
Durata e ore 

del progetto 

La scoperta del territorio 

e delle sue storie 

Il modulo prevede una serie di 

incontri tenuti da esperti di 

territorio, di storia e di archeologia 

con uscite sul territorio e laboratori 

attivi. Alla fine del modulo si 

prevede che lo studente sappia 

interpretare il territorio naturale,  

anche nella sua accezione storica e 

abbia sviluppato delle abilità 

manuali nella creazione di prodotti 

materiali. La verifica del 

raggiungimento degli obiettivi e la 

valutazione avverranno attraverso 

una mostra didattica curata dai 

partecipanti stessi, che dimostre-

ranno quanto imparato. 

 

 

 

Alunni di tutte le 

sedi dell’IIS “E. 

Fermi”  (min. 15 – 

max 20) 

 

 

 

a.s. 2018/19 

 

30 ore 

Abbiamo un territorio 

meraviglioso! 

Il modulo in questione è 

strettamente collegato all’esperien-

za che i partecipanti fanno durante 

la prima fase del progetto. Pertanto, 

la struttura di questo secondo 

modulo prevede una serie di incontri 

formativi sulla comunicazione 

digitale e sulla redistribuzione del 

patrimonio culturale a terzi, 

attraverso il settore turistico. 

L’obiettivo specifico del modulo 

consiste nella produzione di una 

proposta di turismo culturale, 

sociale e ambientale sostenibile. 

 

 

 

Alunni di tutte le 

sedi dell’IIS “E. 

Fermi” (min. 15 – 

max 20) 

 

 

 

a.s. 2018/19 

 

30 ore 

 

La partecipazione ai moduli sopraindicati è completamente gratuita per le famiglie. 



Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni di questo Istituto così come indicato in ogni 

modulo dando precedenza agli alunni delle sedi del Liceo Scientifico di Pieve di Cadore e secondo l’ordine 

di arrivo.  

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

Tutte le attività saranno svolte in orario extracurricolare. Le attività frontali si svolgeranno presso la sede 

del Liceo Scientifico di Pieve di Cadore, mentre le attività laboratoriali verranno effettuate direttamente 

nei siti archeologici e museali. 

Le attività didattico-formative saranno articolate secondo un calendario che sarà reso noto 

successivamente e prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor. 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e secondo il modulo predisposto, (All. n. 1, che è 

disponibile c/o le sedi e pubblicato sul sito dell’Istituto), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

13:00 del 15 settembre 2018 presso la segreteria (anche via e-mail all’indirizzo: 

blis00100b@istruzione.it). 

 
 
Allegato: Modello di domanda (disponibile c/o la segreteria, le sedi e sul sito) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mara DE LOTTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  

82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 
 

 
 
 
IL DSGA: MGTabacchi 
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