
 
 
 
 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   Scuola Secondaria di I grado “C. COLOMBO”   

   Scuola Associata al Centro Permanente per l’Istruzione degli Adulti  
                                                                                                                          Via Medaglie d’oro, 117 – 74121 Taranto – ITALY 

tamm00600c@istruzione.it  
- tamm00600c@pec.istruzione.it  

C. F. 80016540736 tel./fax 0997366169 – 
 www.colombo.gov.it 

Taranto, 5/03/2019           

     Al Personale Docente e agli alunni - SEDE          

All'Albo on line dell’Istituto www.colombo.gov.it            

Agli Atti della Scuola - Segreteria Digitale 

PROGETTO 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.  

Autorizzazione progetto AOODGEFID\9297 del 10/04/2018 TITOLO PROGETTO: “Tra 

passato e futuro” Codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-204          CUP : F57I18000600007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 4427 

del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato al potenziamento dell’ 

educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di autorizzazione del 

progetto in oggetto Cod.: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-204 - “Tra passato e futuro”  

CONSIDERATO    che il suddetto FSEPON è articolato in 5 distinti moduli, per un  

finanziamento complessivo di € 29.810,00; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 7 del 04/04/2017 e n. 35 del   25/02/2018;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai   

FSE/FESR 2014 - 2020;  
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VISTO il decreto dirigenziale prot 2068/U del 21/05/2018 formale   assunzione in bilancio 

dei fondi relativi al Progetto: “Tra passato e futuro” di cui all’avviso pubblico del MIUR n. 

4427 del 02/05/2017;  

PREMESSO che gli alunni saranno organizzati per gruppi che terranno conto sia dei bisogni 

formativi di ciascuno, che degli obiettivi perseguiti nell’ambito di ciascuno dei moduli formativi 

programmati;  

PREMESSO che per l’attuazione del suddetto Piano la Scuola si avvarrà di personale interno in 

possesso delle competenze e dei requisiti professionali coerenti con gli obiettivi di ciascun 

modulo progettuale;  

INDICE 

 

La selezione di studenti (25/28 max per ogni modulo) per un percorso di potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.  

 

Modulo Destinatari Ore previste 

per modulo 

Periodo di 

realizzazione 

Città e dintorni  

 

Alunne/i di I/II e III anno 30 marzo- maggio 2019 

 

La chiesetta celata  

 

 Alunne/i di I/II e III anno 30 marzo- maggio 2019 

 

Scoprici...  

 

Alunne/i di I/II e III anno 30 marzo- maggio 2019 

 

Colombo's guests  

 

Alunne/i di I/II e III anno 30 marzo- maggio 2019 

 

Parlano di noi Alunne/i di I/II e III anno 30 marzo- maggio 2019 

 

I moduli saranno realizzati con i finanziamenti europei.  

Fatto salvo l’obiettivo specifico dell’azione 10.2.2 - l’ampliamento delle competenze di base - i 

criteri per la selezione dei potenziali fruitori del percorso formativo in oggetto sono definiti 

come segue:    

 i partecipanti saranno individuati fra gli studenti frequentanti il I, il II e il III anno di 

corso che ne faranno richiesta;  

 in caso di numero superiore ai posti disponibili ai candidati seguirà la stesura della 

relativa graduatoria si darà priorità all’allieva/o con votazione più alta in Arte e 

Immagine nel I° quadrimestre. 

 il 7 marzo 2019 alle 16.00 verranno presentati e illustrati alle famiglie interessate i 

moduli dai rispettivi tutor ed esperti 

La domanda di partecipazione verrà accettata entro l’11 marzo 2019. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 
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