
 

 
 

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 successiva 

chiusura progetto. 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014 – 2020 

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-599 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’avviso pubblico l’Avviso Prot. n.  3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
Programma Operativo Nazionale -Per la scuola, 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 10.2.5 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali; 

 
VISTE     le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020; 
 

VISTA    la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23583 del 23.7.2018 di formale 
autorizzazione del progetto;  

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, sulla base alla delibera del Consiglio di Istituto dell' 
01.10.2018, adottata in data 08.10.2018 con decreto prot. n. 5355 di  
modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;  

 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica ha attuato  il progetto Cod. 10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-599: “Musica, sport e ambiente: linguaggi universali per crescere 
insieme”, con i seguenti moduli: 
 

 
I moduli erano in origine cinque, ma i due relativi allo sport non sono stati realizzati per 
difficoltà operative. 
Le attività si sono svolte in orario extrascolastico e si sono concluse a fine ottobre 2019. 
Alunni e famiglie hanno partecipato alle manifestazioni finali. 

Durante lo  svolgimento  delle  attività,  sono  state  realizzate  azioni  di  sensibilizzazione,  

pubblicizzazione  e  disseminazione attraverso incontri, circolari e avvisi. 

 
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 

 

 
 

Tipologia modulo Destinatari Ore Titolo 

Educazione 

ambientale 

20 Allievi classi 1^ e 2^ scuola primaria  30 AMBIENTE E RICICLO: 

FACCIO ARTE CON LO 

SCARTO 

Educazione 

ambientale 

20 Allievi scuola secondaria di primo 

grado classi 1^  

30 IL MIO AMBIENTE: LO 

VIVO, LO AIUTO… MI 

REGALA IL FUTURO 

Civismo, rispetto 

delle diversità e 

cittadinanza 

attiva 

10 Allievi scuola primaria classi 5 ^ 

10 Allievi scuola secondaria di primo 

grado classi 1^  

30 LA MUSICA: LINGUA 

UNIVERSALE 
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