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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

All’Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Taranto  

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Taranto  

Al Sindaco del Comune di Lizzano  

Ai genitori  

Ai docenti  

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: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-144 

 

CUP J77I18000430007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’avviso pubblico l’Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017  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, 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi); 

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/204 del 10/01/2018 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;  
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RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica ha attuato il progetto sopra evidenziato, offrendo nuove opportunità agli 

alunni del primo ciclo di istruzione. Le attività sono state avviate a marzo 2019 e si sono concluse il 10.10.2019. 

 

E' emerso un vivo interesse negli alunni partecipanti, con un’ottima percentuale di frequenza, in particolare 

per il modulo di inglese per la scuola primaria e quello relativo agli scacchi per la scuola secondaria.  
Alto è stato l’apprezzamento da parte dei genitori. 
 
Durante lo svolgimento delle attività, sono state realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e 
disseminazione attraverso incontri, circolari e avvisi. 
 
Di seguito i moduli realizzati: 

 

 

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.  

 

Tipologia modulo Destinatari Ore Titolo 

Lingua madre 20 Allievi classi seconde e terze Primaria (primo 

ciclo) 

30 INSIEME...DIVERSI MA UGUALI 

Lingua madre 20 Allievi secondaria inferiore tutte le classi 

(primo ciclo) 

 

30 

“SI VA IN SCENA” 

Matematica 20 Allievi   terze e quarte classi primaria (primo 

ciclo) 

30 Gli Scacchi: PENSO prima di 

muovere 

(primaria) 

Matematica 20 Allievi secondaria inferiore classi prime 

(primo ciclo) 

30 Gli Scacchi: PENSO prima di 

muovere 

(secondaria) 

Scienze 20 Allievi secondaria inferiore tutte le classi 

(primo ciclo) 

30 Scienze in gioco: esperimenti 

fantastici! 

Lingua straniera 20 Allievi secondaria inferiore classi terze (primo 

ciclo) 

60 English for Life 

Lingua straniera 20 Allievi (Primaria primo ciclo  Classi 4 e 5) 30 Let's speak English 
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