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Prot. 4086 del 24 ottobre 2018 

 Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Imperia e 

Savona 

 Ai soggetti aderenti alla Rete di scopo per l'attuazione 

del progetto 

 Al Personale docente e ATA 

 LORO SEDI 

 Al sito istituzionale 
 

Oggetto: Azione di Informazione e Pubblicizzazione Progetto 10.2.5C-FSEPON-LI-2018-3 –  

CUP: E67I18000320007 - 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 di delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azione volta allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  
 

In ottemperanza alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di informazione e pubblicità delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 ed ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2.5. Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4436 del 02/05/2017 per la presentazione di progetti  finalizzati al 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

VISTO l’accordo di Rete tra soggetti pubblici e privati della provincia di Imperia e Savona stipulato il 11/07/2017 prot. 

2891; 

VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID-7665  del 22/03/2018 con la quale si comunica l’approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie definitive regionali; 

VISTA la circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID-8505 del 30/03/2018 con la quale si comunica l’autorizzazione 
all’avvio delle attività; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018 con la quale si comunica l’autorizzazione all’avvio 

delle attività da parte di questa istituzione scolastica; 

VISTO il verbale n. 1 delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 03/09/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 13/2/2018; 

VISTA la nota MIUR del 16.03.2017 n. 3131 in merito agli adempimenti obbligatori di comunicazione, informazione, e 

pubblicità per la programmazione 2014-2020 dei PON FSE 

VISTA la nota MIUR del 13.10.2016 n. 805 in merito alle indicazioni operative di comunicazione, informazione, e 

pubblicità per la programmazione 2014-2020 dei PON FSE 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni ed istruzioni per la realizzazione degli interventi 

previsti dalla programmazione 2014-2020 dei PON FSE 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica, in qualità di capofila di rete, costituita dagli istituti comprensivi: 

 

I.C. Riva Ligure San Lorenzo al Mare 

I.C. Diano Marina 

I.C. Savona I 

I.C. Taggia  

I.C. Sanremo Ponente 
 

è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Operativo Nazionale FSE, come da dettaglio: 

Azione Sotto Azione  Competenze trasversali  Titolo Progetto   Importo Progetto 

10.2.5 10.2.5C   Competenze trasversali-In rete“Le DigiTorri dell’estremo ponente” € 119.322,00 

 

La tabella sottostante specifica l’assunzione di ciascun modulo da parte degli Istituti coinvolti con il relativo importo: 

 

N.  Modulo         Importo 

 

I.C. RIVA LIGURE – S. LORENZO AL MARE: 

1- Le scorrerie dei Saraceni sulle coste liguri e la funzione delle torri di avvistamento  € 5.682,00 
2- La rete di ieri la rete di oggi: da Arma di Taggia a Imperia...    € 5.682,00 

3- The old look out and defensive towers of Western Liguria    € 5.682,00 

4- Le Torri dell’estremo Ponente e della Costa Azzurra - LES TOURS DE GUETS DE LA 

 RIVIERA   ITALIENNE ET DE LA COTE D’AZUR    € 5.682,00 

5- Corsari a teatro (Secondaria I grado)      € 5.682,00 

6- Corsari a Teatro (Primaria)       € 5.682,00 

7- Le digiTorri dell’estremo Ponente       € 5.682,00 

8- Alla riscoperta delle torri saracene nel Ponente ligure    € 5.682,00 

9- Tower web: una rete medioevale       € 5.682,00 

10- Gadget 'Torri'         € 5.682,00 

11- Luci del presente: energia e monumenti      € 5.682,00 
 

I.C. SANREMO PONENTE 

1- La rete di ieri la rete di oggi: l'estremo ponente ligure...    € 5.682,00 

2- Sulle orme dei pirati saraceni nel Ponente ligure.     € 5.682,00 

3- Tower web: una rete medioevale       € 5.682,00 

4- Gadget 'Torri'         € 5.682,00 

 

I.C. TAGGIA 

 

1- Le Torri Di Avvistamento. Quale Funzione Oggi?     € 5.682,00 

2- Le Torri Di Avvistamento Ed Il Linguaggio Del Fuoco    € 5.682,00 

 
I.C. DIANO MARINA 

1- Le scorrerie dei Pirati e la torre di avvistamento     € 5.682,00 

2- “CHI GIUNGE DAL MARE?” Le scorrerie dei Pirati Barbareschi sulle coste liguri  

e la funzione delle torri di avvistamento costruite lungo le coste.   € 5.682,00 

 

I.C. SAVONA I 

 

1- “Il Museo archeologico di Savona tra Passato, Presente e Futuro'.   € 5.682,00 

2- “La Fortezza del Priamar: un tesoro sul mare”     € 5.682,00 

 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc saranno pubblicati sul sito dell’Istituto, all’indirizzo: 

www.icrivasanlor.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione e 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. 

 

La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Paola Baroni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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