
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari  

All’Ambito Territoriale per la provincia di Taranto  

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Taranto  

Al Sindaco del Comune di Lizzano  

All’albo on line 

Al sito Web  

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità -  
l’Avviso pubblico prot. 4396 del 09.03.2018 – “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” -2014-20. Avviso pubblico prot. 4396 del 9.3.2018  potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione.“Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-47 
CUP J78H18000680001 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   l’Avviso pubblico prot. 4396 del 09.03.2018 – Fondi Strutturali Europei - Programma  

Operativo Nazionale potenziamento delle competenze di base in chiave  innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa- seconda edizione.“Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base; 

VISTA                    la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/22747 dell’ 01/07/2019, con la quale si autorizza 
l’attuazione del progetto presentato da questo Istituto e si assegna il codice 10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-47; 

VISTO                        il decreto dirigenziale prot. n.  7670 del  25.11.2019 di assunzione in bilancio;  

 
 

 

RENDE NOTO  
 





che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2021, utilizzando anche il 
periodo estivo con almeno due moduli formativi da realizzare  e certificare su SIF entro il 30/09/2020,  
il progetto “LE COMPETENZE PER LA VITA ” - codice  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-47, così  
strutturato: 
 

Titolo Modulo Destinatari Ore Contenuti ImportoAutorizzato 

Inglese per noi  Alunni 5^ 

primaria 

30  
Certificazione Cambridge Flyers 

€ 5.082,00  

Inglese per noi   Alunni 3^ 

Secondaria 

30  
Certificazione Cambridge Movers 

€ 5.082,00  

Il piccolo Geometra  primaria 30  La geometria ed i suoi collegamenti con 

la cartografia e la geografia, attraverso 

l'uso e la conoscenza delle figure piane 

e degli strumenti di misura e di 

rappresentazione. Le attività, 

prettamente laboratoriali, dovranno 

prevedere uscite sul campo e   l’utilizzo 

di strumenti specifici per la 

misurazione e la rilevazione da 

trasferire su carte geografiche o mappe 

(es. utilizzo di AutoCAD, di drone, ecc). 

€ 5.082,00  

GEOmisura  secondaria 60  La geometria ed i suoi collegamenti con 

la cartografia e la geografia, attraverso 

l'uso e la conoscenza delle figure piane 

e degli strumenti di misura e di 

rappresentazione. Le attività, 

prettamente laboratoriali, dovranno 

prevedere uscite sul campo e   l’utilizzo 

di strumenti specifici per la 

misurazione e la rilevazione da 

trasferire su carte geografiche o mappe 

(es. utilizzo di AutoCAD, di drone, ecc). 

€ 10.164,00  

Giornalino scolastico  secondaria 30  Promozione dell’acquisizione di abilità 
linguistiche (saper leggere e scrivere), di 
abilità strettamente giornalistiche (reperire 
la notizia, osservare la realtà, condurre 
interviste, acquisire operativamente le 
regole basilari che governano il mondo 
dell’informazione), di abilità tecniche 
legate all’uso di opportuni software 
(comporre ed impaginare un testo). 

€ 5.082,00  

Giovani esploratori  secondaria 60  Conoscenza del territorio attraverso: 

I fenomeni fisici e chimici; 

Gli ambienti e cicli naturali; 

Gli organismi: piante, animali e uomo. 

Le attività dovranno essere prettamente 
laboratoriali e prevedere uscite sul campo. 

€ 10.164,00  

 
 
Il progetto si pone come obiettivo quello di  consentire a ciascuno di sviluppare le proprie potenzialità e offrire 
ulteriori opportunità agli alunni in un clima sereno, non condizionato dalle dinamiche tipiche delle attività 
curriculari. 
Tenendo anche conto delle criticità emerse dal RAV, si vogliono rafforzare le competenze di base degli alunni, 
valorizzando gli stili di apprendimento, affinché tutti possano acquisire saperi utili per proseguire il percorso 
scolastico.  
Nei moduli si prevedono attività creative, anche con l'utilizzo di strumentazione tecnologica e software didattici, 
con metodologia cooperativa e comunicativa, in modo da creare nella classe un “clima di ricerca”, per stimolare 
l’intuizione e collegare sempre i contenuti con la realtà. In ogni modulo gli alunni sono i protagonisti del loro 
apprendimento e parte attiva nelle proposte e nelle risoluzioni di situazioni problematiche utili per operare nella 
realtà.  

 



In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
www.manzonilizzano.edu.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 nell’opinione pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 
 

Lizzano, data del protocollo 

 

 
 

http://www.manzonilizzano.edu.it/
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