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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO

“Umberto I”  -    A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale  Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

I.I.S.S. ”Umberto I”  ALBA

Prot. 1883/VIa        Alba, 3 aprile 2019 

Agli Atti 

Alle scuole della Provincia 

Al Sito Web 

Oggetto: DISSEMINAZIONE. Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 

 Azione 10.2.5 “Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

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

 Avviso pubblico 4427  del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Autorizzazione  Prot. N.  AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 

CUP: F88H17000160007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  “l’avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” , (MIUR. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0004427.02–05–2017), Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020;  Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 

10.2 “miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5 “azioni 

svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d’impresa”;  

VISTO  verbale del Collegio Docenti n. 5 del 26 giugno 2017 al punto lettera C 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 20/07/2017 di autorizzazione alla candidatura 

del Pon- Asse I –   Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  il piano dell’Istituto n. 1002577 – 4427 02/05/017; 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID/8202  del 29/03/2018 di approvazione e pubblicazione 

delle graduatorie regionali definitive, in cui il progetto  presentato da codesta Istituzione 

scolastica  risulta utilmente collocato; 
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VISTA l’autorizzazione del M.I.U.R Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali- Direzione Generale per gli Interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio 

IV, Prot. N. AOODGEFID/8509 del 30/03/2018; 

PRESO ATTO  della nota MIUR. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

scolastica”;

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 3601 

VI/1a del 11 luglio 2018; 

VISTO il Programma Annuale 2018; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31/08/2019 il seguente 

progetto, volto ad indurre i giovani in età scolare ad agire in modo responsabile per il bene comune, 

coltivando la loro sensibilità, sviluppando lo spirito di osservazione e la capacità di interpretazione 

della realtà.  

SOTTOAZIONE 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROG. 

MODULO IMPORTO 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 

del patrimonio: Recupero conoscenza della flora 

spontanea albese tra credenze popolari e approccio 

scientifico. IIS “Umberto I” di Alba – 

CNIS012009 

€ 7.082,00 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 

del patrimonio: Antichi passi per nuovi percorsi . 

IIS “Umberto I” di Alba – CNIS012009

€ 7.082,00 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 

del patrimonio: L’APPetito vien mangiando. IIS 

“Cocito” di Alba – CNPS030008 

€ 7.082,00 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 

del patrimonio: Economia e sviluppo del territorio 

vitivinicolo di Langhe, Roero e Monferrato.  IIS 

“Umberto I” – sez. ass. di Alba – CNIS012009

€ 7.082,00 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale sostenibile: 

Comunicazione e marketing nei paesaggi 

vitivinicoli UNESCO . IIS “Da Vinci” di Alba – 

CNPM04000X 

€ 7.082,00 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio 

locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera: Langhe e Roero un museo a cielo aperto. 

€ 7.082,00 
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IIS “Cillario-Ferrero” di Alba – CNIS00400A

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio 

locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera: Langhe e Roero: Patrimonio 

dell’Umanità a misura di straniero. IIS “Cillario-

Ferrero” di Alba – CNIS00400A

€ 7.082,00 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio 

locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera: Tradurre il paesaggi del vino. IIS “Da 

Vinci” di Alba – CNPM04000X

€ 7.082,00 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources): La ricchezza di una terra 

e del suo terroir. IIS “Cocito” di Alba – 

CNPS030008

€ 7.082,00 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19

Produzione artistica e culturale: Pillole di Gallizio. 

IIS “Govone” di Alba – CNIS00700T
€ 7.082,00 

10.2.5C  
10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-19 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione 

urbana specie nelle aree periferiche e marginali: 

Rural Design: rigenerare l’ambiente costruito. 

IISS “Govone” di Alba - CNIS00700T

€ 7.082,00 

Totale schede finanziarie  € 77.902,00 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo www.iisumbertoprimo.it. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione dell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

Alba 3 aprile 2019 

                       DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Antonella GERMINI 
    documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

                                          Digitale e normativa connessa 

AC/gb 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.I.S.S. “Umberto I” – C.so Enotria n° 2 – 12051 ALBA  CN tel. 0173/366822  fax. 0173/366184       www.iisumbertoprimo.it 

sez. ass. ord. Tecnico “Umberto I” di Alba segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it segreteriaamministrativa@iisumbertoprimo.it           

segreteriacontabilita@iisumbertoprimo.it            

sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero” di Fossano   - tel. 0172/691189  -  segreteriaipafossano@iisumbertoprimo.it 

sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero” di Grinzane C.  - tel. 0173/262196  -  segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it 

sez. ass. ord. Tecnico “P. Barbero” di Verzuolo  - tel. 0175/86226    -  segreteriaipaverzuolo@iisumbertoprimo.it 


