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oggetto: azioni di pubblicità Progetto 10.02.5c-FSEPON-SI-2018-21 PATRIMONIO 

PLATANI Autorizzazione prot. 9292 del 10.04.2018-Avviso 4427 del 02.05.2017 

Cup h84f17000090006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTE le   Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative  relativamente agli Avvisi 

emanati dall’Autorità di Gestione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 
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con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni con 

particolare riguardo ai progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo;  

Vista la nota del MIUR , Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane , finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- 

Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID 9292  del 10.04.2018 , con la quale è stato finanziato il   

progetto redatto,  ai sensi dell’  Avviso ,prot. AOODGEFID/4427 del 02.05.2017 , FSE - 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

10.2.5  Competenze trasversali 

10.2.5C Competenze trasversali - In rete 

 per un importo complessivo pari a € 99.148,00;   

Ricordato che il progetto è da realizzarsi in  rete denominata 'Patrimonio Platani' ;  

 

 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’a.s. 2018-2019, il seguente progetto: 
 
Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico Progetto 10.02.5c-FSEPON-SI-2018-21 PATRIMONIO PLATANI 

 

Azione Sotto Azione 
Titolo 
Progetto 

Importo 
Progetto 

Massimale 
Progetto 

Modifica / 
Inserisci 

10.2.5 
Competenze 
trasversali 

10.2.5C Competenze 
trasversali - In rete 

Patrimonio 
Platani 

€ 99.148,00 

  

 

Il bacino del Fiume Platani costituisce un osservatorio privilegiato del processo di antropizzazione e di 

acculturazione isolane fin dal XVIII secolo a.C., quando l'area vide l'approdo di gruppi di provenienza 

egeo-levantina alla ricerca di salgemma, come codificato nella leggenda di Cocalo, Dedalo e Minosse, 

tramandata da Omero, Diodoro Siculo, Pindaro, e trasposta in tragedia da Sofocle. Poichè il palinsesto 

culturale isolano e le sue 27 dominazioni straniere sono qui osservabili senza soluzioni di continuità 

fino ai giorni nostri, i proponenti il progetto intendono usare la candidatura per metterne a valore un 

campione rappresentativo, orientando l'attenzione dei destinatari verso due finestre della storia di 

questo importante ambito: il Medioevo, e la tarda età moderna-prima età contemporanea. La scelta 

della prima finestra campione trova conforto nella insistenza sul territorio di un importante programma 

internazionale (2016-2020) di ricerca archeologica (Sicily in Transition) finanziato dal Consiglio 

Europeo della Ricerca, teso a documentare le dinamiche di cambio regime dalla fase bizantina 

all'araba, da questa alla normanna e dalla normanna alla sveva. La scelta della seconda finestra trova 

motivazione nella esistenza di: a) un preesistente progetto di valorizzazione del patrimonio della 

miniera di zolfo di Cozzo Disi presso Casteltermini (AG); b) in un progetto di indagine 

demoantropologica sulla locale comunità di minatori del Centro Studi sulle Miniere di Zolfo di Lercara 

Friddi; c) 

un progetto di ricerca dottorale per King's College London avente come oggetto lo studio della 

comunità imprenditoriale britannica in Sicilia, cui furono ingabellate buona parte delle miniere di zolfo 

dell'Isola nei secoli XVIII, XIX e inizio XX.  

I proponenti auspicano che la documentazione, valorizzazione e divulgazione delle risorse afferenti a 

queste due finestre campione, possa fungere da volano per la ricucitura di questo corridoio culturale 

compreso tra i poli UNESCO di Agrigento greco-romana e Palermo-Monreale-Cefalù arabo-



normanne, per la decongestione degli stessi e per l'estensione del benefico impatto socio-economico che 

il turismo culturale ed ambientale contribuisce al territorio, in armonia con le linee guida della 

Fondazione UNESCO Sicilia, della Associazione UNESCO Province Sud Italia, del Comune e della 

Città Metropolitana  di Palermo, questi ultimi enti impegnati nella impegnativa gestione dei ruoli 

Capitale Italiana della Cultura 2018, Capitale dei Giovani 2018 e sede della Biennale Internazionale di 

Arte Contemporanea Manifesta 2018. 

La rete denominata 'Patrimonio Platani' è costituita da: 
1) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI LERCARA FRIDDI - ISTITUTO CAPOFILA    
2) LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I”  - PALERMO 
3) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ARCHIMEDE” di CAMMARATA (AG)  
4) COMUNE DI LERCARA FRIDDI  
5) COMUNE DI CASTELTERMINI 
6) COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 
7) CENTRO STUDI MEDITERRANEI 
8) PRO LOCO LERCARA FRIDDI (PA)  
9) UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA 
10) ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE  
11) CENTRO STUDI SULLE MINIERE DI LERCARA FRIDDI 
L’accordo tende a realizzazione di attività formative da parte di tutte le parti costituenti, per favorire la 
continuità dei percorsi scolastici ed il successo formativo, contrastando il rischio di abbandono e 
dispersione utilizzando le risorse patrimoniali locali  per uno sviluppo sostenibile. 
 

moduli finanziati  da attivare presso l’IISS di Lercara Friddi 

 

Sede: IISS-Lercara Lercara Friddi 
 Principi e pratica della ricerca storico-archeologica  
 (30 ore) 
 
Cartografia digitale: I sistemi informativi territoriali per la tutela del patrimonio  -  
(30 ore) 
Valorizzazione del patrimonio storico-archeologico: 
Le miniere di zolfo di Lercara Friddi (PA)   
 (30 ore) 
 

Progettazione partecipata con metodo Leader+ applicata a: 
Il complesso medievale di Casale San Pietro a Castronovo di Sicilia (PA) -  
 (30 ore) 
 
Assemblaggio dei materiali di studio della rete in un progetto espositivo:  
Mostra temporanea del Patrimonio del Platani 
 (30 ore) 

 

 
 

moduli finanziati  da attivare presso  Sede: Liceo Umberto I, Palermo 
 
Marketing del turismo culturale: 
Dall'analogico al digitale 1.0 e ai social media 2.0   
 (30 ore) 
 



Lo story-board emotivo: 
Invitare i turisti a un territorio emozionante attraverso il web e il social media marketing  
(30 ore) 
 

 
Analisi, interpretazione e disseminazione del patrimonio librario e archivistico di Villa Whitaker a 
Malfitano  
 (30 ore) 
 
Analisi, interpretazione e disseminazione del patrimonio architettonico 
e paesaggistico di Villa Whitaker   
(30 ore) 

 
 
 

 

moduli finanziati  da attivare presso   Sede: Istituto di Istruzione Secondaria 
Archimede, Cammarata 

 

Valorizzazione del patrimonio archeologico industriale minerario: 
La miniera-museo di zolfo di Cozzo Disi di Casteltermini (AG)  
 

 (30 ore) 
 

Progettazione partecipata con metodo Leader+ applicata a: 
Le miniere di Lercara Friddi e Casteltermini  
 (30 ore) 
 
Prospezione geofisica di una area culturale medievale: 
Il Casale San Pietro  
 (30 ore) 
 
Riqualificazione innovativa di due aree culturali medievali: 
Casale San Pietro e i giardini fossili di Batìa  
 (30 ore) 
 
 
Riqualificazione innovativa di due aree culturali moderne: 
le miniere di Lercara Friddi e Casteltermini  
 
 (30 ore) 
 
 
 
 
 
 



Modulo Titolo modulo 
Data fine 
prevista 

Totale 
finanziato 

per modulo  

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale 
del patrimonio 

Cartografia digitale: I 
sistemi informativi 
territoriali per la tutela del 
patrimonio 

31/08/2019 € 7.082,00 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale 
del patrimonio 

Principi e pratica della 
ricerca storico-
archeologica 

31/08/2019 € 7.082,00 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Valorizzazione del 
patrimonio archeologico 
industriale minerario: La 
miniera-museo di zolfo di 
Cozzo Disi di Casteltermini 
(IISS_Archimede) 

31/08/2019 € 7.082,00 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Valorizzazione del 
patrimonio storico-
archeologico: Le miniere di 
zolfo di Lercara Friddi (PA) 

31/08/2019 € 7.082,00 

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

Progettazione partecipata 
con metodo Leader+ 
applicata a: Il complesso 
medievale di Casale San 
Pietro a Castronovo di 
Sicilia (PA) 

31/08/2019 € 7.082,00 

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

Progettazione partecipata 
con metodo Leader+ 
applicata a: Le miniere di 
Lercara Friddi e 
Casteltermini 

31/08/2019 € 7.082,00 

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

Marketing del turismo 
culturale: Dall'analogico al 
digitale 1.0 e ai social 
media 2.0 

31/08/2019 € 7.082,00 

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

Lo story-board emotivo: 
Invitare i turisti a visitare 
un territorio emozionante 
attraverso il web e il social 
media marketing 

31/08/2019 € 7.082,00 

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

Prospezione geofisica di 
una area culturale 
medievale: Il Casale San 
Pietro 

31/08/2019 € 7.082,00 

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

Assemblaggio dei materiali 
di studio della rete in un 
progetto espositivo: 
Mostra temporanea del 

31/08/2019 € 7.082,00 



Modulo Titolo modulo 
Data fine 
prevista 

Totale 
finanziato 

per modulo  

Resources) Patrimonio del Platani 

Produzione artistica e 
culturale 

Analisi, interpretazione e 
disseminazione del 
patrimonio librario e 
archivistico di Villa 
Whitaker a Malfitano 

31/08/2019 € 7.082,00 

Produzione artistica e 
culturale 

Analisi, interpretazione e 
disseminazione del 
patrimonio architettonico 
e paesaggistico di Villa 
Whitaker a Malfitano 

31/08/2019 € 7.082,00 

Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana 
specie nelle aree periferiche 
e marginali 

Riqualificazione innovativa 
di due aree culturali 
medievali: Casale San 
Pietro e i giardini fossili di 
Batìa 

31/08/2019 € 7.082,00 

Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana 
specie nelle aree periferiche 
e marginali 

Riqualificazione innovativa 
di due aree culturali 
moderne: le miniere di 
Lercara Friddi e 
Casteltermini 

31/08/2019 € 7.082,00 

TOTALE SCHEDE 
FINANZIARIE   

€ 99.148,00 

 
 
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste dagli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Milazzo Giuseppa  
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