ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MARTINI”- SCHIO
sede amministrativa: Via Maraschin n.9 - 36015 SCHIO (Vicenza)
tel: 0445 / 523118
fax 0445 / 525132
E-mail: segreteria@martini-schio.it
PEC VIIS00900N@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.martini-schio.it
Protocollo e data:. vedi segnatura
Ai Genitori e Studenti I.I.S. “A. Martini”
Al personale docente e ATA
“ I.I.S. A. Martini”
Alle Scuole della Provincia di Vicenza
Al Comune di Schio
Albo on line/Sito web
Oggetto: Azione di disseminazione
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)
Codice Identificativo Progetto: “10.2.5C-FSEPON-VE-2018-1”-“ Ambasciatori digitali del
nostro patrimonio. Ereditare dal passato, trasmettere al futuro”.
Codice CUP: F52H17000230001

Il Dirigente Scolastico
Visto

Visto
Vista

Viste
Viste
Visti

l’avviso prot. 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,
Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico10.2 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:”.
l’inoltro del Progetto “Ambasciatori digitali del nostro patrimonio. Ereditare dal passato,
trasmettere al futuro”, protocollato con n. 1002156 dall’ADG;
la nota MIUR 9294 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica, in base all’accordo di rete sottoscritto tra
scuole, Ente Locale e istituzioni di cui fanno parte oltre al ns. istituto: LS “Tron”, LC
“Zanella”, IPS “Garbin”, ITSCG “Pasini”, Comune di Schio, Fondazione Teatro Civico,
CISET per un importo complessivo di € 113.312,00
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014- 2020;
i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione;
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RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo a
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.
I progetti sottoelencati, autorizzati con la presente nota, sono gestiti a costi standard, la formazione
dovrà concludersi entro il 31/08/2019.
Titolo modulo e Attività

Schio not only for kids
(fase1)
Schio not only for kids
(fase2)
L’esperienza tessile
industriale e il giardino
Jacquard
Giardino Jacquard:
architettura
Adotta uno scledense
famoso: Nicolò Tron
Adozione della Chiesa di
San Francesco
“Strosi e scalette”: dalla
periferia alla fabbrica
Schio parla al mondo
Hemingway:I’am an old
Veneto’s fanatic I will leave
my heart here (lettera a
Bernard Berenson)
Lungo la roggia
Tessitura contemporanea:
Tretto di Schio tra passato
e futuro
Sulle orme della grande
guerra
Sulle orme della grande
guerra in digitale
“Ambasciatori del nostro
patrimonio”: esposizione
Land art
Schio e Wikipedia

Ore

Allievi

Finanziamento modulo

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30

30

€ 7.082,00

30
30

30
30

€ 7.082,00
€ 7.082,00

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità. Trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro
(firma apposta digitalmente ai sensi del D.L. Lgs.82/2015)
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