Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Agli Atti Progetto
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto
usp.ta@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Taranto
elementari.ta@istruzione.it
medie.ta@istruzione.it
comprensivi.ta@istruzione.it
superiori.ta@istruzione.it
Al Presidente della Provincia di Taranto
segreteria.presidente@provincia.ta.it
Al Sindaco del Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
All’Albo on line – sito web di istituto – www.liceoaristosseno.edu.it

OGGETTO: Pubblicità e disseminazione FINALE azioni PON Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
- Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con
Delibera CIPE n. 21/2018 - FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU2020-368
Titolo Progetto: LA MIA SCUOLA SI RINNOVA
CUP B56D20000190006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ 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;

VISTA la candidatura n 24008 presentata da questa Istituzione Scolastica per la realizzazione dei predetti interventi;
VISTA la nota MIUR Reg. Uff. Prot. 0026362 del 03/08/2020 di Pubblicazione delle graduatorie regionali definitive delle
proposte progettuali approvate Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020per 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);
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID. 0027766 del 02-09-2020 relativo all’ 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;
VISTA l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “SUPPORTI…AMO LA DIDATTICA” ( prot.
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0028311 del 10-09-2020) che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa
relativo all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 FSE
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n° 51 del 23/09/2020 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato l’avvio del
progetto PON FSE AOODGEFID/19146 del 06/07/2020Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n° 52 del 23/09/2020 con cui il Consiglio d’Istituto ha deliberato all’unanimità di
acquisire al Programma Annuale 2020 il progetto PON-FSEAOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Supporto per libri di testo e
kit scolastici per secondarie di I e II grado;
In ottemperanza a quanto richiamato dalle Linee guida PON FSE 2014/2020 in materia di pubblicizzazione e disseminazione
degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali Europei
RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica ha realizzato e concluso positivamente tutte le attività relative al Progetto:
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 - FSE – Supporto per libri di
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU2020-368
Titolo Progetto: LA MIA SCUOLA SI RINNOVA
CUP B56D20000190006
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A Competenze di base
Tipologia di modulo “ Acquisizione supporti didattici disciplinari”
Titolo del modulo* SUPPORTIAMO LA DIDATTICA
Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e
di II grado’ è stato finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, da
offrire in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio.
Il progetto ha consentito l’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari,
libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che
sostituiscono o affiancano il libro ; ed anche l’acquisizione in locazione di devices in comodato d’uso alle studentesse e agli
studenti che ne erano privi per l’anno scolastico 2020/2021.
L’istituzione scolastica ha individuato gli studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di
analoghe forme di sostegno e le cui famiglie hanno documentato situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del COVID-19.

Nella realizzazione dei percorsi formativi sono stati coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA, , Figure di supporto gestionale,
operativo e alla comunicazione , Collaudatore .
Il modulo si è rivolto agli alunni in situazione di disagio socio-economico o con difficoltà negli apprendimenti disciplinari ed
è stato finalizzato al potenziamento delle aree disciplinari di base e all’implementazione della didattica digitale attraverso
l’utilizzo di supporti didattici che innalzino la qualità dell'apprendimento.
Gli obiettivi prefissati, sono stati raggiunti con risultati pienamente soddisfacenti e con ricaduta positiva sugli
apprendimenti curriculari oltre alla riduzione delle situazioni di disagio socio-economico in atto
Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto dei termini previsti
Si ringraziano gli studenti, le famiglie, i docenti, il Direttore dei Servizi G.A., il personale ATA per il coinvolgimento attivo e
propositivo nello svolgimento dell’attività progettuale, che ha fornito nuove opportunità di ampliamento dell’Offerta
Formativa d’Istituto, sia in termini sia di crescita formativa dei partecipanti, che di crescita culturale della comunità
scolastica e territoriale
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.
Il presente Avviso rientra nelle azioni realizzate ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza ed ai fini della massima divulgazione, tutti gli atti di rilevanza giuridica e di
interesse comunitario, relativi all’attuazione del progetto, saranno tempestivamente pubblicati sul sito della scuola:
www.liceoaristosseno.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO)
Documento Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2002

