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Prot. (vedere segnatura informatica)         
               Macerata, (vedere segnatura informatica)  
 

 
Ai Docenti, al personale ATA – sede 
 
Alle famiglie degli alunni iscritti nelle sedi 
di Macerata e Cingoli 
 
Agli Istituti Scolastici della provincia di 
Macerata 
 
All’albo on line 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Fondi Strutturali europei - Programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/20. 
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “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. Progetto 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6. 

 

Codice CUP J87I17000770007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico, rivolto alle istituzioni scolastiche, prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017, 
riguardante il lo sviluppo delle competenze trasversali. 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 “Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

VISTA  la nota del MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/ 9287 
28237 del 10/04/2018 relativa all’Avviso pubblico Pubblico Prot. AOODGEFID/4427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

VISTO  il Programma annuale, esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto il 
27/02/2019) 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni per la realizzazione degli interventi 
2014-2020; 

 

COMUNICA 
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che il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” è autorizzato ad attuare il seguente progetto: 

Sottoazione  
Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  
'Importo Autorizzato 
Modulo'  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Progettazione e 
realizzazione del sito 
web: Ricina e il fiume 
Flosis - ITC GENTILI 
MACERATA  

€ 5.682,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Ricina: come ritornare all 
antico splendore? 
scenario di riferimento, 
soluzioni e strategie per 
un piano di marketing 
strategico - ITC GENTILI 
MACERATA  

€ 5.682,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Il teatro di Ricina un app 
didattica per giocare - 
ITC GENTILI 
MACERATA  

€ 5.682,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Una visita virtuale del sito 
archeologico - ITC 
GENTILI MACERATA  

€ 5.682,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Alla scoperta di Helvia 
Recina. Primi passi di 
archeologia - Liceo 
classico "G.Leopardi"  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Scavando nel passato 
laboratorio di archeologia 
viva - Liceo classico 
"G.Leopardi"  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Cicero pro domo sua : 
laboratorio di servizio 
guida turistica - Liceo 
classico "G.Leopardi"  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

A cena da Trimalcione : 
Ricostruzione di un 
banchetto romano - Liceo 
classico "G.Leopardi"  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Laboratorio di ceramica - 
Liceo Artistico 
"Cantalamessa" 
Macerata  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA- 
2018-6  

Laboratorio design 
costume e accessori -  
Liceo Artistico 
'Cantalamessa' Macerata  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Il teatro di Helvia Ricina 
dall epoca romana ai 
nostri giorni - Liceo 
Artistico "Cantalamessa" 
Macerata  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Risorgi Helvia Ricina! Il 
teatro romano come 
luogo di diversi linguaggi 
espressivi - Liceo 
Artistico "Cantalamessa" 
Macerata  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Laboratorio 
archeoteatrale - Liceo 
classico "G.Leopardi"  

€ 5.082,00  



 

 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Certamen latinum inter 
juniores - Liceo classico 
"G.Leopardi"  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Museo archeologico 
luogo dell'attualità della 
memoria - IC 
"E.PALADINI" Treia  

€ 6.482,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Il mulino racconta - IC 
"E.PALADINI" Treia  

€ 6.482,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Giocando per l antico 
municipio Trea - IC 
'E.PALADINI' Treia  

€ 6.482,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Percorsi lungo il crinale - 
IC 'E.PALADINI' Treia  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

La città medievale: 
rocche, torri e cinte 
fortificate - IC 
'E.PALADINI' Treia  

€ 5.082,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Toccare la storia - IC 
"E.PALADINI" Treia  

€ 6.482,00  

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-MA-
2018-6  

Come Carlo Didimi - IC 
'E.PALADINI' Treia  

€ 5.082,00  

 

Il presente avviso viene emanato 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 affisso all’albo e pubblicato sul sito della 

scuola. Tutti i documenti di interesse comunitario, relativo allo sviluppo del PON, saranno resi visibili sul sito di 

questa istituzione: www.classicomacerata.gov.it  

 

Le informazioni riguardanti l’oggetto saranno pubblicate all’albo e nel sito di questo istituto: 
www.classicomacerata.gov.it 

 

 

                 La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 

 
        Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


