
 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
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 
 
Prot.n. 5539/PON/1/10         Milazzo, 29/07/2019 

 
Al personale docente dell’I.T.E.T. “Leonardo da Vinci” Milazzo 

Al personale docente dell’I.C. Primo di Milazzo 

Al personale docente dell’I.C. Terzo di Milazzo 

All’Albo  delle rispettive Sedi 

 
Oggetto: 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. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico Progetto codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-19 “Per una nuova lettura della 

città fortificata di Milazzo” PROROGA avviso per la selezione di tutor per 11 moduli all’interno 

della rete di scuole. Codice CUP: C55B18000120007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO            il D. Lgs. N. 165/2001; 

   VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 - FSE - ”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. Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto 

10.2.5C-FSEPON-SI-2018-19 “Per una nuova lettura della Città fortificata di Milazzo”; 



VISTE le disposizioni diramate dal M.I.U.R. con nota prot. n.1498 del 09/02/2018 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/9718 del 18/04/2018;  

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.2736/C14 del 18/04/2018 con il quale il progetto è 

stato inserito nel Programma annuale dell’e.f. 2018 alla voce P 22; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 18/04/2018 con la quale il progetto è stato inserito 

nel PTOF nel triennio 2016/19; 

VISTA  la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/3685 dell’08/02/2019, relativa ai chiarimenti per il 

reclutamento di esperti e tutor, con la quale il MIUR precisa la selezione interna alla rete di 

scuole deve avvenire tramite un unico avviso rivolto al personale di tutte le scuole della rete; 

VISTO la delibera del Collegio dei docenti n. 236 del 14/06/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 14/06/2019; 

VISTA la nota  prot. n. 22685  del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha concesso la proroga del 

progetto al 20/12/2019. 

VISTO l’avviso pubblico di reclutamento di tutor all’interno della rete delle scuole per 11 moduli prot 

n. 5377/PON/1/10 del 13/07/2019;  
VISTO che il termine fissato nell’avviso pubblico di cui sopra cade in un periodo di sospensione delle 

attività didattiche e di fruizione delle ferie da parte del personale eventualmente interessato; 

CONSIDERATA la necessità di prorogare la presentazione delle istanze per l’esiguità delle domande 

pervenute; 

 
DISPONE 

Di prorogare alle ore 13.00 del 22/08/2019  il termine di presentazione delle istanze di esperto dei seguenti 

moduli:  
Art. 1 

 

Tipologia modulo Titolo 
Destinatari Titoli 

tutor 
Competenze 

tutor 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

Il Bastione di S. Maria: punto 
nodale della Città Fortificata.  

Studenti ITET 
Leonardo da 

Vinci 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

modulo 

Competenze 

Informatiche 

Competenze  nella 

gestione dei PON 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

Il Bastione dell'Isola e le sue 
sette porte: spazi ripensati da 
restituire alla Città.  

Studenti ITET 

Leonardo da 

Vinci 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

modulo 

Competenze 

Informatiche 

Competenze  nella 

gestione dei PON 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale 
e ambientale sostenibile 

Archeoalimentazione e modelli 
alimentari del passato nel 
territorio di Milazzo. 

Studenti Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

I.C. Primo 
Milazzo 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

modulo 

Competenze 

Informatiche 

Competenze  nella 

gestione dei PON 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale 
e ambientale sostenibile 

Biodiversità e antropizzazione 
nell’area della Città Fortificata 
di Milazzo.  

Alunni Scuola 
primaria 
I.C. Terzo 
Milazzo 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

modulo 

Competenze 

Informatiche 

Competenze  nella 

gestione dei PON 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale 
e ambientale sostenibile 

Archeoalimentazione e modelli 
alimentari del passato nel 
territorio di Milazzo.  

Studenti Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

I.C. Terzo 

Milazzo 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

modulo 

Competenze 

Informatiche 

Competenze  nella 

gestione dei PON 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 

Archeoalimentazione e modelli 
alimentari del passato nel 

Studenti ITET 

Leonardo da 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

Competenze 

Informatiche 



turismo culturale, sociale 
e ambientale sostenibile 

territorio di Milazzo. (ITET Da 
Vinci) 

Vinci modulo Competenze  nella 

gestione dei PON 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale 
e ambientale sostenibile 

Biodiversità e antropizzazione 
nell’area della Città Fortificata 
di Milazzo. 

Alunni Scuola 
primaria 

I.C. Primo 

Milazzo 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

modulo 

Competenze 

Informatiche 

Competenze  nella 

gestione dei PON 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale 
e ambientale sostenibile 

Lettura del paesaggio naturale 
e delle colture arboree 
nell'area della Città Fortificata 
di Milazzo.  

Studenti ITET 

Leonardo da 

Vinci 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

modulo 

Competenze 

Informatiche 

Competenze  nella 

gestione dei PON 

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in 
lingua straniera 

OBIETTIVO TURISMO: 
costruzione di una mappa 
visuale multilingue relativa al 
percorso della Città Fortificata.  

Studenti ITET 

Leonardo da 

Vinci 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

modulo 

Competenze 

Informatiche 

Competenze  nella 

gestione dei PON 

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in 
lingua straniera 

MILAZZO GREEN: una mappa 
del patrimonio botanico della 
Città Fortificata.  

Studenti ITET 

Leonardo da 

Vinci 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

modulo 

Competenze 

Informatiche 

Competenze  nella 

gestione dei PON 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open 
Educational Resources) 

Virtual tour della Città 
Fortificata.  

Studenti ITET 

Leonardo da 

Vinci 

Titoli culturali 

attinenti alle 

tematiche del 

modulo 

Competenze 

Informatiche 

Competenze  nella 

gestione dei PON 

 

Si conferma, peraltro, il contenuto dell’avviso del prot n. 5377/PON/1/10 del 13/07/2019. 

La  presente circolare è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione  scolastica 

www.davincimilazzo.edu.it  

 

                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                Prof.ssa Stefana Scolaro 
 

 

 

http://www.davincimilazzo.edu.it/

