
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               circolare 

             

 

 
                                                                   CIRCOLARE N. 48 
 

                                                                                   AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’ ISTITUTO;                                                                          
                                                                                                                    AGLI ALUNNI  DELL’ ISTITUTO; 

                                                                                                                AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO; 

                                                                                    
                                                                                      
Oggetto : Circolare di informazione e pubblicità. Comunicazione approvazione progetto PON-FSE 
2014-20  Avviso pubblico  19146  del 06/07/2020; 
 
Si comunica alle SS.LL. che il nostro Liceo ha ottenuto dall’ Autorità di Gestione PON 
l’autorizzazione per la realizzazione del seguente progetto PON-FSE Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 : 
 
AVVISO PUBBLICO 19146 DEL 06/07/2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 
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 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 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, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di 
base; TIPO DI INTERVENTO : Acquisizione supporti didattici disciplinari;  
TITOLO DEL PROGETTO: LA MIA SCUOLA SI RINNOVA 
TITOLO MODULO  : SUPPORTI…AMO  LA DIDATTICA 
DATA INIZIO: 02 SETTEMBRE 2020   DATA FINE: 15 OTTOBRE 2021 
CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-368 

 
Il progetto “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA” presentato da codesta istituzione scolastica, è collocato 
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’ Autorità di Gestione 
nota prot. MIUR Reg. Uff. Prot. 0026362 del 03/08/2020 
L’ avvio del progetto è autorizzato con nota prot. MIUR.AOODGEFID. 0027766  del 02-09-2020 . 
Il progetto “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA ” é finalizzato al potenziamento delle aree disciplinari di 
base e all’ implementazione della didattica digitale attraverso l’utilizzo di supporti didattici 
innovativi, allo scopo di innalzare la qualità dell'apprendimento. 
Il modulo “SUPPORTI…AMO  LA DIDATTICA” del progetto “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA ”prevede 
di migliorare le competenze chiave degli allievi anche attraverso l’impiego di supporti didattici 





  

disciplinari multimediali; implementare i dispositivi digitali anche per la didattica a distanza; 
sostenere i processi didattici per l’innovazione digitale  negli ambienti di apprendimento, anche 
attraverso l’uso di dispositivi individuali a scuola; garantire l’inclusività e le pari opportunità (BES; 
DSA) favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti 
in condizioni diverse. I contenuti dei supporti didattici favoriranno l’ integrazione e il 
potenziamento delle competenze di base nelle varie discipline. 
Il codice assegnato al progetto è 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-368. L’importo complessivo del 
progetto è di €   47.764,71 I.V.A inclusa. 
  
Inoltre, si comunica che sulla Home page del sito del Liceo  www.liceoaristosseno.edu.it è stata 
creata un’apposita sezione denominata “PON-FSE 2014-2020 Liceo Aristosseno” per favorire le 
azioni di informazione al pubblico e  pubblicità relative ai vari avvisi pubblici PON-FSE/FESR  2014-
20 autorizzati per il nostro Liceo. 
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