
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari  

All’Ufficio VII 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 -  
Avviso pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE 
E FDR  Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

Codice progetto:  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-54  
CUP  J79J21004230007 
 
 
                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR  Asse 
I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA  la nota MI  prot. n. AOODGEFID 17520 del 4.6.2021dell’ , con la quale si autorizza 
l’attuazione del progetto presentato da questo Istituto; 
VISTA  la nota MI  prot. n. AOODGEFID 17665 del 7.6.2021  con la quale si autorizza l’attuazione 

del progetto presentato da questo Istituto e si assegna il codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2021-54; 
VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 4767 del 8.6.2021   di assunzione in bilancio; 
 
 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria di primo grado, entro il 31.8.2022, utilizzando anche il periodo estivo, il 
progetto “Un PONte verso le competenze”,  codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-54, così  
strutturato: 
 
 

 





 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI ORE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Un sacco di parole Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza alfabetica 

funzionale 

A, B, C ......siamo 

pronti! 

Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza 

multilinguistica 

English for future  30 € 5.082,00  

Competenza 

multilinguistica 

English is fun Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza 

multilinguistica 

Curtain up! Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

A spasso con i 

numeri 

 

Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza digitale Amica informatica Alunni scuola 

primaria e 

secondaria 

30 € 5.082,00  

Competenza 

imprenditoriale 

Orienta...menti Alunni scuola 

secondaria  

30 € 5.082,00  

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

RilassaMENTE Alunni scuola 

primaria 

   

30 € 5.082,00  

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Tum tum cia' Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Viviamo il teatro 1 Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Viviamo il teatro 2 Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Oltre lo schermo 1 Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Oltre lo schermo 2 Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Un mare da amare Alunni scuola 

primaria 

30 € 5.082,00  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Stiamo bene insieme Alunni scuola 

primaria e 

secondaria 

30 € 5.082,00  

 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 
e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al 



potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il 
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, 
in situazioni esperienziali. 
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 
vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli 
di base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 
dello studente. 
 
 
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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