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All’ U.S.R. Regione Puglia  

All’ U.S.P. di Taranto 

Al Comune di Taranto 

Agli Istituti Scolastici  

                                 Al Sito Web  

 

 

OGGETTO: 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. 

Azione di pubblicità, informazione e disseminazione. 

Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-252 

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/4427 del 02 Maggio 2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche per favorire azioni formative volte al potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo Istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-252 denominato 

“Taranto Smart: una nuova idea di futuro”; 

 

 VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

 

            TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 

  RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’Asse I-  

 

 

 

 

Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
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competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.  

 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-252 
“Taranto Smart: una nuova idea di futuro” 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 
Applicazione Digitale: Taranto Smart € 4.561,50 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro) 
Monumenti di carta € 4.561,50 

Costruzione di una proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

Itinerari per Taranto (Cultural Routes) € 6.061,50 

Produzione artistica e culturale La musica al Marta: proposte per un 

itinerario tematico nel Museo Archeologico 

Nazionale di Taranto 

€ 4.561,50 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.746,00 

 

 

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, etc.), 

saranno tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica: 

www.liceoarchita.gov.it. 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e 

diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro! 

 

 

    Il Dirigente Scolastico Reggente  

Dott.ssa Angela Maria Santarcangelo 
                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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