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OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI  -  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  - l’avviso pubblico Prot. 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 di impresa  – Titolo “Come eravamo: viaggio nel passato dimenticato” – codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-LA-2018-63 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso prot. 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 – Azione10.2.5. Azioni rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

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

 

Visto  l’inoltro del progetto “Come eravamo: viaggio nel  passato dimenticato” – candidatura n. 1004736  

   Protocollato con n. 34093 dall’ADG il 30/07/2017 

 

Vista la nota MIUR AOODGEFID all’USR LAZIO PROT. N. 8202 DEL 29/03/2018 con la quale veniva 

pubblicata la graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 

progetti presentati; 

 

Vista  la nota protocollo AOODGEFID/9284 de 10/04/2018 con la quale il dirigente dell’autorità di  

gestione della Direzione Generale per gli 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 
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stato autorizzato il progetto “Come eravamo: viaggio nel  passato dimenticato” 10.2.5A-FSEPON-LA-

2018-63 per un importo totale di euro 22.728,00; 

 

 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Comprensivo “TOMMASO 
SILVESTRI”  

è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto  “Come eravamo: viaggio nel  passato dimenticato”    
sotto specificato:    

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato    

progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-
2018-63 

Immagini e voci dal passato € 5.682.00  

 

 

€ 22.728.00 

Il passato racconta € 5.682,00 

Prospettive di un passato antico € 5.682,00 

Il tesoro del territorio € 5.682,00 

 Tot. 

 

Il progetto prevede l’attivazione di moduli laboratoriali condotti in orario extrascolastico pomeridiano ed 
estivo che, attraverso una progettualità dentro e fuori dalla normale didattica, prevede di far lavorare gli 

alunni in modalità peer to peer, per rafforzare le conoscenze attraverso esercizi, giochi di gruppo. 

Verranno attivati percorsi di ricerche, letture, uscite sul territorio e incontri con esperti esterni. 

In un territorio come il nostro, ove il patrimonio storico - artistico e ambientale è diffuso e presente nel 

quotidiano di ogni ragazzo l’attuazione del progetto mira  a stimolare nei giovani una  coscienza diffusa e 
condivisa della storia e della cultura del territorio che concorre alla formazione dell’identità locale / 
nazionale.  Il patrimonio culturale del nostro Paese costituisce un “bene comune”, come l’aria o l’acqua, e 

la necessità della partecipazione attiva per la conservazione, la tutela e la valorizzazione di questo 
patrimonio vanno sempre più sostenuti. Il passato e la storia del nostro territorio ci dicono chi siamo stati e 

chi siamo oggi. Conoscere preservare e valorizzare la storia favorisce la costruzione e l’identificazione nel 

tempo e nello spazio dell’individuo. I ragazzi attraverso le tradizioni e i racconti orali che si tramandano di 
generazione in generazione, l’osservazione, lo studio del patrimonio archeologico artistico e architettonico, 
svilupperanno e riconosceranno la loro identità culturale e con essa il loro senso di appartenenza. 

L’obiettivo che il progetto si propone è quello di “costruire” una società che pur nella sua complessità possa 
ritrovarsi intorno a calori comuni. Esso si articola attraverso due percorsi didattici, il primo si basa sulla 

conoscenza e la ricostruzione del passato recente utilizzando immagini fotografiche, testi e racconti orali. Il 
secondo invece, sulla conoscenza di aspetti peculiari del passato antico e la loro valorizzazione a livello 
locale, nazionale e internazionale. 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 
relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate 

all’Albo Istituzionale on line nonché nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto: 

www.ictommaso silvestri.it  

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

Prof.ssa Anna RAMELLA 

  Firma autografa sostituita a mezzo   

stampa art.3,c.2 D.lgs 39/93 
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