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-Ai genitori degli alunni dell 

IC Cortemaggiore 
 

-Alle Amministrazioni Comunali di Cortemaggiore 
 Castelvetro P.no, Villanova sull’Arda 

 Besenzone e san Pietro in Cerro 
 

Al Dirigente U.S.T - Piacenza 
 

Al Dirigente U.S.R. EM -  Bologna 
 

Ai Dirigenti Scolastici - Piacenza 
  
 

 

Oggetto: Azione di disseminazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 

CUP B77I17000720007  
 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 codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 

 

LA   DIRIGENTE SCOLASTICA  

C O M U N I C A 

 

 

che l’Istituto Comprensivo di CORTEMAGGIORE (PC) è destinatario di un finanziamento pari a 

€. 27.410,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  - FSE – 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

L’impegno finanziario è stato autorizzato con nota prot. AOODGEFID/9282  del 10.04.2018.  
  Si evidenzia che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. I progetti autorizzati 
vogliono, quindi, sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 
comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo 
sviluppo democratico del Paese. E’ anche attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio che si 
definisce quel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale indicato nella Dichiarazione universale 
delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948). Le iniziative educative mireranno, quindi, a promuovere la 
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conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura e l’uso del 
patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Il valore del patrimonio culturale 
va visto sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla 
promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di 
utilizzo sostenibile delle risorse.  
 
Il progetto prevede la realizzazione di quattro moduli che coinvolgono gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie dell’I.C di Cortemaggiore 

 N.1 modulo di 30 ore dal titolo ” APPartenenza” finanziamento € 7.082,00 

 N.1 modulo di 30 ore dal titolo ” Il grande fiume” finanziamento € 5.082,00 

 N.1 modulo di 30 ore dal titolo ” Terre del Pallavicino: mete insolite - Fase 1  
finanziamento € 5.082,00 

 N.1 modulo di 30 ore dal titolo “Pietre di memoria” finanziamento € 5.682,00 

 N.1 modulo di 30 ore dal titolo” Terre del Pallavicino: mete insolite - Fase 2  
finanziamento € 5.682,00 
 

 

 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari.  

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene 

pubblicate sul sito web della Scuola www.iccortemaggiore.gov.it 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
         Maria Antonietta Stellati  

Firmato digitalmente ai sensi del. c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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