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OGGETTO: Dichiarazione di intenti e impegno alla collaborazione al progetto “Opifici idraulici in 

Carnia” “Opifici idraulici in Carnia” sottoscritto dalla rete degli Istituti Comprensivi della Carnia (I.C. di  

Tolmezzo, I.C. di Comeglians, I.C. Paluzza) e ISIS “Paschini - Linussio” di Tolmezzo, nell’ambito dell’Avviso 

pubblico Prot. 4427 del 02 maggio 2017 “potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” 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 – Azione 10.2.5 

 
 
 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

e, in particolare, l’Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.5 prevede il coinvolgimento attivo di altri soggetti del 
territorio come valore aggiunto all'ipotesi progettuale di ogni singola istituzione scolastica. Tale coinvolgimento 
caratterizza gli interventi progettuali ponendo gli studenti in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai 
normali contesti formativi, con un approccio non formale e del “learning by doing”, con attività laboratoriali, 
produzione di “project work” e sviluppo di competenze utili per la vita professionale. 

 
Il Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli 

Venezia Giulia – ERPaC, che ha sede a Villa Manin di Passariano Codroipo (UD), tra le sue funzioni istituzionali 
effettua la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con standard ministeriali 
indicati dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione – ICCD; promuove la diffusione della conoscenza e 
la valorizzazione dei beni culturali anche attraverso il suo Catalogo on line; offre supporto tecnico-scientifico e di 

consulenza per la programmazione e l’attività del sistema museale e del sistema bibliotecario regionale in 
collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio; svolge attività didattica e formativa nel 
settore dei beni culturali; realizza e coordina, in ambito regionale, studi e ricerche sul patrimonio culturale regionale. 

 
Nello specifico, il Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale 

del Friuli Venezia Giulia – ERPaC manifesta il proprio interesse per il progetto “Opifici idraulici in Carnia” proposto 
dalla rete degli Istituti Comprensivi della Carnia (I.C. di Tolmezzo, I.C. di Comeglians, I.C. Paluzza) e ISIS “Paschini - 
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Linussio” di Tolmezzo, considerata la sua piena rispondenza al proprio mandato istituzionale, e si impegna a 
collaborare a titolo non oneroso con la Vostra Rete degli Istituti Comprensivi della Carnia (I.C. di Tolmezzo, I.C. di 
Comeglians, I.C. Paluzza) e ISIS “Paschini - Linussio” di Tolmezzo, Istituzione Scolastica per la realizzazione e la 
diffusione dei risultati dei moduli dell’intervento aderenti alle proprie attività istituzionali nel caso in cui il progetto 
presentato “Opifici idraulici in Carnia” venga ammesso ad approvazione, secondo quanto previsto dal citato Avviso 
prot. 4427 del 02.05.2017 . 

 
 

IL DIRETTORE  
dott.ssa Rita Auriemma 

                                                                                                                             firmato digitalmente 
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