
 
 

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 – chiusura progetto 
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: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-50  
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 4.6.2021, con la quale si autorizzava 

l’attuazione del progetto presentato da questo Istituto; 

VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 4767 del 8.6.2021   di assunzione in bilancio; 
VISTE le attività svolte nel mese di giugno 2021 
 

 

RENDE NOTO  

 

che questa Istituzione scolastica ha attuato nella scuola primaria di questo Istituto 
Comprensivo il progetto “La scuola non si ferma”,  codice   10.1.1A-FSEPON-PU-2021-50, 

così  strutturato: 





 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
La proposta didattica è stata molto apprezzata dagli alunni e dai genitori, anche perché svolte  
in un ristretto arco temporale, che ha consentito la partecipazione, nonché l’impegno proficuo 
e costruttivo degli alunni al termine delle normali attività scolastiche. 
 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con risultati pienamente soddisfacenti e con ricaduta 
positiva, soprattutto per quanto concerne l’aspetto socio relazionale, dopo un lungo periodo 
oscillante tra lezioni in presenza e a distanza. 
Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto dei termini previsti.  
Grazie al coinvolgimento attivo e propositivo di tutta la comunità (  alunni,  famiglie,  docenti,  
Direttore dei Servizi G.A., personale ATA) lo svolgimento dell’attività progettuale ha fornito 
nuove opportunità di ampliamento dell’Offerta Formativa d’Istituto. 
Gli interventi realizzati sono stati divulgati nel territorio, al fine di rendere visibili le azioni 
messe in atto e consolidare un’immagine positiva della scuola come istituzione  
Le risorse finanziare disponibili sono state utilizzate, in un’ottica di efficacia e 
razionalizzazione della spesa.  
 
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.), sarnno 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 

 

 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

Educazione motoria,  
sport, gioco didattico 

“Finalmente in 
campo” 

Alunni scuola 
primaria 

30 

Musica e canto “RITMOVEN-
DO-SI insieme” 

Alunni scuola 
primaria 

30 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

“DipingiAMO  la 
scuola” 

Alunni scuola 
primaria 

30 

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