
 

Cod. ident. Progetto:     10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118 – Codice CUP progetto: H81C18000060006 
          
         
          Al Consiglio di Istituto 
          Al Direttore S.G.A. 
 
 
 
 
Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 6 – comma 2 D.I. 44/2001. 
 Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118 - Viterbo prima e dopo la guerra: paesaggi 

perduti, ricostruiti e interpretati. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. n. 4427 del 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”. 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; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 6 Bis del 05/09/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 28/10/2016 di 

adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Viterbo prima e dopo la guerra: paesaggi perduti, ricostruiti e interpretati”, 
protocollato con n. 33339 del 29/07/2017 dall’ADG;  

Vista   la nota prot.   n. AOODGEFID/9284 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 dal titolo 

“Viterbo prima e dopo la guerra: paesaggi perduti, ricostruiti e interpretati” – Progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro 28.410,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 





Visto  il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 28/10/2016 con la quale è approvata la partecipazione 

al programma operativo; 

 

 

DECRETA 

 L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE indicato in 

premessa: 

 

Codice Identificativo Progetto 

Viterbo prima e dopo la guerra: paesaggi perduti ricostruiti e reinterpretati –  
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118 

Modulo Titolo Modulo Durata ore Allievi Finanziamento modulo 

1 Progettare la restituzione: analisi 
comunicativa dei risultati del 
progetto, degli obiettivi, target e 
finalità della presentazione 
pubblica e progettazione 
dell’evento e allestimento. 

30 20 €. 5.682,00 

2 Cittadinanza globale: Viterbo 
prima e dopo i bombardamenti 

30 20 €. 5.682,00 

3 Passato e presente nei percorsi 
urbani abituali: il racconto di sé 
negli spazi della città da acquisire 
e interpretare con vari strumenti. 

30 20 €. 5.682,00 

4 La distruzione: voci, espressioni e 
suoni del momento drammatico 

30 20 €. 5.682,00 

5 La ricostruzione: personaggi, 
cronache e studio delle strategie 
narrative e di ricostruzione 
identitaria. 

30 20 €. 5.682,00 

Totale €. 28.410,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 04 - Voce 01 Sottovoce del Programma 

Annuale 2018 e nelle USCITE - Progetto P24 - PON FSE - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118 - Viterbo prima e 

dopo la guerra - per Euro 28.410,00. 

Pertanto autorizza il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2018 la 

scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON.  

  

 
  Il Dirigente Scolastico 
                    ( Prof.Alessandro ERNESTINI )   
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