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Fondo Sociale Europeo  
PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-298  “A scuola di socialità” 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-330 “PROTAGONISTI A SCUOLA” 
 

  Comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità 
   

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

Protocollo in intestazione               
 

Ai Signori Genitori degli alunni della 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

 

All’Albo on line - SEDE 

Al sito Web d’Istituto - SEDE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea 

C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

Visto l’Avviso pubblico del Miur prot. n. 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; 

Vista la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/17665 del 7.06.202, di formale autorizzazione  e 

impegno di spesa dei progetti 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-298 “A scuola di socialità” e 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-330 “PROTAGONISTI A SCUOLA”; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso e le 

“Linee Guida” dell’Autorità di Gestione sulla programmazione dei fondi strutturali 

dell’Agenda 2014-2020; 

RENDE NOTO 
 

l’avvenuta autorizzazione e il conseguente impegno di spesa per l’anno 2021 dei seguenti progetti del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, finanziati con il Fondo Sociale Europeo (FSE): 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-298 

Orienteering € 5.082,00 

€ 15.246,00 

DIAMO VOCE…ALLE OPERE DEL 

CENTRO STORICO 
€ 4.977,90 

Geometrie musicali: “sbagliando si inventa! € 4.977,90 

T o t a l e 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-330 

Semplificando € 4.977,90 

€ 84.728,40 

Gioco e cresco con le tecnologie € 4.873,80 
CreAzioni € 4.873,80 
La terra nelle nostre mani € 5.082,00 
Meraviglie della mia città € 4.873,80 
Scuola in movimento € 4.873,80 
Crescere in ARMONIA 1 € 4.873,80 
Crescere in ARMONIA 2 € 4.873,80 
Palcoscenico € 5.082,00 

RiciclArte € 5.082,00 

Impara l’arte e …crea € 5.082,00 

Con lo sport si cresce € 5.082,00 

Lo sport è vita € 5.082,00 

Amici… della musica € 5.082,00 

L’anima si Nota € 4.977,90 

In team nessun timore! € 4.873,80 

Porta in scena il tuo talento € 5.082,00 

T o t a l e 
 

 

I moduli formativi dei progetti in argomento avranno la durata di 30 ore ciascuno e prevedono 

l’intervento di un docente esperto interno/esterno e di un docente tutor d’aula per attività 

didattiche extracurriculari dirette a favore degli alunni di questo Istituto. 

Il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-298 “A scuola di socialità” prevede moduli formativi a 

favore degli alunni della  Scuola primaria mente il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-330 

“PROTAGONISTI A SCUOLA” prevede attività didattiche a favore degli alunni della Scuola 

secondaria di primo grado; le attività didattiche si terranno in orario antimeridiano e/o 

pomeridiano nei soli giorni di Sabato presumibilmente nel periodo novembre 2021 – maggio 

2022 sui gruppi/classe aperti di alunni da individuare e formare sulla base delle indicazioni dei 

rispettivi Consigli di Interclasse/Classe. 
 

Le proposte didattiche intendono ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 

2021-2022 attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio della dispersione scolastica, 

promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo, nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. I percorsi di formazione sono volti a : 

o Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di 

abbandono determinati dalla pandemia; 

o Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

o Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 

strumenti anche non formali e metodologie didattiche innovative. 

 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo con 

particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. 

 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse relativi all’avvio ed attuazione dei presenti progetti a co-finanziamento comunitario 
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(azioni di sensibilizzazione e pubblicità, bandi e avvisi di selezione del personale interno ed 

esterno, attività negoziale ecc.) formeranno oggetto di pubblicazione nelle specifiche sezioni del 

sito web dell’Istituto all’indirizzo https://www.istitutocomprensivotaurisano.edu.it 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, sensibilizzazione e 

pubblicizzazione dell’iniziativa progettuale e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle diverse istituzioni coinvolte, con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

 

Taurisano (Lecce), 30 settembre 2021 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Maria Abbondanza BAGLIVO) 
Firma autografa omessa, sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli  effetti dell'art. 3, co. 2, del D. Lgs. n. 39/1993. 
 


