
 

 

 
 

 
 

All’Albo  
Al Sito Web 

 All’U.S.R. Puglia  
All’USP di Taranto 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 
della Provincia di Taranto 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2  – Azioni 10.1.1, 10.2.2 – AVVISO pubblico prot. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19   (Apprendimento e socialità) 

 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-339 “L’innovazione creativa nella scuola” 

 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-379 “La scuola della complessità: conoscenza, relazione, organizzazione” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
 
VISTO Il Programma   Operativo   Nazionale   (PON   e   POC)   “per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – AVVISO pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità); 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 19/05/2021 di adesione al Progetto; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 20/05/2021 di adesione al Progetto; 
 
VISTA la propria candidatura n.1051107 del 21/05/2021; 
 
VISTA La nota U.S.R per la Puglia. AOODDRPU/17665 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con 
FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti 
(Rif. nota AOODGEFID/17520 del 04/06/2021); 

 
VISTA La nota M.I.AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con la quale l’Autorità di gestione comunica che il progetto 

presentato da questa istituzione, utilmente collocato nella graduatoria approvata, è autorizzato per un importo 
complessivo di € 96.558,00; 

 
VISTE Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –FESR 2014- 2020; 
 
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 30/06/2021 di formale assunzione a bilancio delle somme 





 

 

autorizzate; 
VISTO Il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato con delibera n. 123 del 07/02/2022; 
 
 

COMUNICA 
 

Che, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, il Liceo Ginnasio Statale Aristosseno di Taranto è 
stato autorizzato ad attuare entro il 31 agosto 2022, nell’ambito dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) , i seguenti Progetti: 

Per la candidatura N. 1051107 sono stati inseriti i seguenti moduli: 
 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Mens Sana in Corpore Sano € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Letto-scrittura in comunità € 5.082,00 

Educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 
cura dei beni comuni 

Il Centenario del Gigante buono € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Taranto Legge € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

L'amicizia: un antico sentimento in 3.0 € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Taranto Brest: anniversario di un gemellaggio online € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Italianische Reise € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Amarillo Y Rojo € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Follow Me € 5.082,00 

Competenza in Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Matematica/Mente: Lab/Mind € 5.082,00 

Competenza in Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Il Parco urbano etno-botanico 'Laudato si' € 5.082,00 

Competenza in Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Taranto 2Mari Web € 5.082,00 

Competenza digitale Io, Tu, Noi: diritti e privacy per non perdersi nel bosco della rete € 5.082,00 



 

 

Competenza digitale Coding Games € 5.082,00 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Debate, interazione e comunicazione € 5.082,00 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Il Mediterraneo crocevia dei saperi e dei sapori € 5.082,00 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Aristosseno Drama Club € 5.082,00 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Laboratori in Magna Grecia € 5.082,00 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

LABORATORIO DI CRITICAL THINKING € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00 

 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
al progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.) saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on line e nella specifica sezione 
del sito della scuola. 

 
 
 

 
  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO 

Documento firmato digitalmente 
            ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resp. Istrut. 
DSGA A.P. 
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