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All’ U.S.R. Regione Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it 
All’ U.S.P. di Taranto 

usp.ta@istruzione.it 

Agli alunni e ai loro genitori 

Al personale scolastico 

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 finale. 
   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.; 
 

COMUNICA 
  

Che sono stati portati a termine i moduli previsti nella programmazione didattica 2018-2019 e 
2019-2020 e inseriti nel PTOF del progetto “Taranto Smart: una nuova idea di futuro” 

Codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-252 - CUP G57I18001020007. La scuola ha attivato gli 
interventi volti allo sviluppo delle competenze trasversali.  
L’Istituto ha avviato il progetto usufruendo dei finanziamento della Comunità Europea all’interno 
dei progetti PON; pertanto la partecipazione degli alunni è stata totalmente gratuita. È riportato, di 
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seguito lo schema dei moduli formativi attivati: 
 

 

Tipologia modulo Titolo 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 
Applicazione Digitale: Taranto Smart 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 
Monumenti di carta 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale sostenibile 
Itinerari per Taranto (Cultural Routes) 

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

tematico nel Museo Archeologico Nazionale di 

Taranto 

 

 
L’intero programma è stato realizzato da n. 1 esperto interno, n. 5 esperti esterni affiancati da n. 4 
tutor interni. Il referente per la valutazione ha monitorato l’andamento e la ricaduta delle azioni sul 
curriculum degli alunni e il coordinatore di progetto ha supportato i tutor e gli esperti nella 
pianificazione ed organizzazione delle attività. 
 
Gli alunni iscritti sono stati n. 97. Hanno conseguito la certificazione finale n. 86 studenti. Si 
ringraziano, gli esperti, i tutor, il valutatore, il coordinatore e le famiglie per l’interesse mostrato e 
l’elevata partecipazione di tutti i destinatari delle attività realizzate. 
 
La  presente  comunicazione, realizzata 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, viene pubblicata sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceoarchita.edu.it. 

 
 
 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof. Francesco Urso  
                                                                                                                                                 (Firmato digitalmente) 
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