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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” 
Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico 

Via San Gaetano s.n.c. – 89015  PALMI (RC) 
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171 

codice fiscale 91006650807   codice univoco UF4TOL codice mecc.RCIS019002 
www.liceopizipalmi.edu.it   e-mail: rcis019002@istruzione.gov.it 

Pec: rcis019002@pec.istruzione.it 

 
Prot. 10592/VIII.1/fse                                   Palmi,  31/08/2021 

 
 
Albo On Line – Sito Web 

 
 
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione di chiusura - Avviso autorizzazione progetto FSE – Fondi 
Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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, " - Avviso 
pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico prot. n. 
AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 – Cup I67I17000660007 -  Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-57 dal 
titolo "Arricchirsi di Cultura e Arte per promuovere la tutela e la valorizzazione del Bene Comune" (5 
moduli - T.U. 31/08/2021) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso MIUR Prot. N. AOODGEFID 4427 del 02.05.2017 "Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il 

potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il progetto elaborato e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020), 

finalizzato al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico; 

VISTA  la nota MIUR 8202 del 29/03/2018 con la quale l'Autorità di gestione ha 

comunicato all'USR la formale autorizzazione dei progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione a finanziamento 

dello stesso Prot. n. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018, indirizzata all’IIS 

“Guerrisi” scuola di precedente titolarità del Liceo Artistico accorpato a questo 

Istituto a far data dal 01/09/2018 (Piano finanziario a costi unitari 

standardizzati); 
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VISTA  la nota AOODGEFID 23857 del 26/07/2018, relativa alla migrazione della 

titolarità dei progetti pon a seguito del dimensionamento scolastico; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

DATO ATTO di tutta la normativa emergenziale a causa della pandemia da covid 19, a tutt’oggi 

vigente; 

RENDE NOTO 

che questo Istituto ha attuato e portato a termine il seguente progetto autorizzato nell'ambito del PON 

“Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE) di cui all'Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02.05.2017 e finalizzato al 

potenziamento dell'educazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

 
Progetto 

 
 Tipologia / Modulo 

 
Importo  

Importo 

certificato 

Alunni 

coinvolti 

attestatari 

 
 
 
“Arricchirsi di Cultura 
e Arte per promuovere 

la tutela e la 
valorizzazione del Bene 

Comune” 
 

10.2.5A-FSEPON-CL-
2018-57 

 
 

Costruzione di una proposta 
territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile:  
“Alla scoperta di “Tesori 
artistici” e di “antichi sentieri” 
nel territorio della Costa Viola 

 
€ 5.682,00 

 
5.570,96 

 
28 

 
24 

Produzione artistica e culturale:  
L’arte dei Metalli dalla Magna 
Grecia ad oggi 

 
€ 5.682,00 

 
5.480,74 

 
26 

 
20 

Produzione artistica e culturale:  
L’Arte di creare con l’argilla 

€ 5.682,00 5.609,13 25 22 

Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana specie nelle 
aree periferiche e marginali:  
Un Murales per abbellire e 
riqualificare un ambiente 
scolastico 
 

 
€ 5.682,00 

 
5.196,42 

 
22 

 
16 

Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana specie nelle 
aree periferiche e marginali:  
Un Mosaico per dare “luce” e 
“colore” 

 
€ 5.682,00 

 
5.244,78 

 
31 

 
14 

Totale Progetto  € 28.410,00 27.102,03 132 96 

 

Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste, 

nonostante le innumerevoli difficoltà derivanti dalle prescrizioni per l’emergenza da covid19 a tutt’oggi 

vigenti (sospensione delle attività didattiche in presenza e divieto di svolgimento di viaggi e visite 

didattiche). L’intero programma è stato realizzato dalle figure di sistema (tutor, docenti esperti e figure 

aggiuntive), individuate mediante avvisi di selezione interna ed esterna e valutazione dei curricula. Il 
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referente per la valutazione ha monitorato l’andamento e la ricaduta delle azioni sul curriculo degli 

alunni. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, procedure di acquisto, pubblicità, ecc) sono consultabili 

sul sito della scuola al seguente indirizzo http://www.liceopizipalmi.edu.it. 

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, come previsto 

dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. 

Il progetto ha permesso agli alunni di rafforzare la conoscenza del patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico, nonché sviluppare le competenze in lingua italiana e lingua inglese, nonché in scienze, 

geografia e storia dell’arte, potenziando le competenze trasversali. 

Il presente avviso viene pubblicato all'albo online dell'Istituto e sul sito web della scuola. 

                                                                                                             
 
         Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/

