
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia   

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 – chiusura progetto 
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.  

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-25  
CUP J78H18000690001 

 
                          
 

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 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia;  

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 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-25; 

VISTO                  il decreto dirigenziale prot. n.  7670 del  25.11.2019 di assunzione in bilancio;  
VISTI                    i calendari, i registri e le relazioni 

 





 

 

RENDE NOTO  
 

che questa Istituzione scolastica ha attuato il progetto “A SCUOLA NATURAL...MENTE!”,  codice  

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-25,  così  strutturato: 
 

Modulo Ore 

Il giardino della mia scuola 30 

I mie amici animali 30 

 
 
Il progetto “A Scuola natural..mente” ha realizzato delle attività nelle quali i bambini sono stati 
stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare abilità 
diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. L’attività manuale all’aperto ha dato  
la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona.  
L’azione educativa ha  consentito  al bambino e alla bambina di vivere un'esperienza in cui si sono 
totalmente immersi.  
 
E' emerso un vivo interesse negli alunni partecipanti, con una discreta percentuale di frequenza, 

condizionata dalle temperature elevate di fine giugno-inizi luglio.   

Alto è stato l’apprezzamento da parte dei genitori. 

 
 
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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