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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 progetto Pon  “Alunni e 
genitori per riscoprire il territorio e riscoprirsi”.  
Avviso pubblico  n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018  – 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 
Centro”. 
 
Codice progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2019-8  
CUP J79J18000320006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso pubblico . AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018   “Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  Avviso pubblico per l’inclusione sociale e lotta 
al disagio- seconda edizione. 
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VISTA  la nota MI  prot. n. AOODGEFID 676 del 17.01.2020, con la quale si autorizza 
l’attuazione del progetto presentato da questo Istituto e si assegna il codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-8 ; 
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 decreto di rinuncia prot. 1712 del 07.02.2022 ad un modulo per € 10.164,00; 
VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 1755 del  8.2.2022  di assunzione in bilancio; 

 
 

RENDE NOTO  
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2022, il 
seguente progetto fondato sull' interazione tra la scuola e la società /comunità territoriale 
per offrire nuove opportunità a studenti e adulti. Il Progetto, composto da 2  moduli 
didattici, prevede un percorso didattico-pedagogico per avvicinare i ragazzi al mondo della 
“Civiltà Contadina' attraverso l’esplorazione dei principali momenti di vita quotidiana, 
soffermandosi, soprattutto nel modulo 2 sull’alimentazione e conservazione di alcuni 
prodotti di origine agricola. Nel modulo genitori si punterà al consolidamento dell'alleanza 
tra scuola e famiglia nell'ottica dello sviluppo di una cittadinanza attiva. 
 

 
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 

 

 

 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI ORE IMPORTO 
AUTORIZZA

TO 

Laboratori di educazione 
alimentare 

Dalla terra alla tavola  
 

Alunni  primaria e 
secondaria 60 

10.164,00  
 

Modulo formativo per i 
genitori 

Genitori si .....diventa  
 

Genitori/famiglie 
alunni 

30 5.082,00 
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