Liceo Statale Archita
c.m. tapc10000q – c.f.80012270734
Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto
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All’ U.S.R. Regione Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
All’ U.S.P. di Taranto
usp.ta@istruzi
one.it Agli alunni e ai
loro genitori Al
personale scolastico
Agli Istituti Scolastici
Al Sito Web
OGGETTO: realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID19. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Azione di disseminazione ex-post
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-436
Titolo progetto: “La scuola che ti cambia in meglio”
CUP: G53D21001500006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 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 (Apprendimento e socialità);
VISTA la candidatura del 27/04/2021 con la quale il liceo “Archita” ha richiesto il
finanziamento dei progetti “La scuola che ti accompagna al meglio” e “La scuola che ti cambia
in meglio”;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021/Allegato
destinatari regione Puglia con la quale si autorizza il finanziamento a n. 480 istituzioni
scolastiche;
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-18550 del 23/06/2021 inviata attraverso
piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 6900 del 24/06/2021;
VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
COMUNICA
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che sono stati portati a termine i moduli previsti nella programmazione didattica 2020-2021 e
2021- 2022 e inseriti nel PTOF del progetto “La scuola che ti cambia in meglio” Codice:
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-436 - CUP G53D21001500006. La scuola ha attivato gli
interventi volti allo sviluppo delle competenze trasversali.
L’Istituto ha avviato il progetto usufruendo dei finanziamento della Comunità Europea
all’interno dei progetti PON; pertanto la partecipazione degli alunni è stata totalmente
gratuita. È riportato, di seguito lo schema dei moduli formativi attivati:
Sottoazione Progetto
Titolo Modulo
Importo Autorizzato
10.2.2A
Giornalisti sul web
€ 4.873,80
10.2.2A-FSEPON-PU2021-436
10.2.2A-FSEPON-PU10.2.2A
Plautilio
€ 5.082,00
2021-436
10.2.2A-FSEPON-PU10.2.2A
Towards B2
€ 5.082,00
2021-436
10.2.2A
€ 4.873,80
10.2.2A-FSEPON-PU'E dunque uscimmo a
2021-436
riveder le stelle'
10.2.2A-FSEPON-PU10.2.2A
“Mappe” per il domani
€ 5.082,00
2021-436
10.2.2A
In orchestra si cresce
€ 5.082,00
10.2.2A-FSEPON-PU2021-436
10.2.2A
€ 4.873,80
10.2.2A-FSEPON-PUDidattica con gli
audiovisivi
2021-436
10.2.2A
Cresciamo in coro
€ 5.082,00
10.2.2A-FSEPON-PU2021-436
10.2.2A
Towards PET
€ 4.873,80
10.2.2A-FSEPON-PU2021-436
10.2.2A
Straight to the top
€ 5.082,00
10.2.2A-FSEPON-PU2021-436
10.2.2A-FSEPON-PU10.2.2A
Let's move on
€ 4.873,80
2021-436
10.2.2A-FSEPON-PUI segreti della
10.2.2A
€ 4.873,80
2021-436
comunicazione
10.2.2A
€ 4.873,80
10.2.2A-FSEPON-PULaboratorio di filologia
classica 1
2021-436
10.2.2A
Nuova ECDL
€ 5.082,00
10.2.2A-FSEPON-PU2021-436
10.2.2A-FSEPON-PU10.2.2A
A mare… il mare
€ 5.082,00
2021-436
10.2.2A
€ 4.873,80
10.2.2A-FSEPON-PUTowards PET 2
2021-436
10.2.2A
Vivere la natura
€ 5.082,00
10.2.2A-FSEPON-PU2021-436
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L’intero programma è stato realizzato da n. 12 esperti esterni affiancati da n. 13 tutor interni.
Il referente per la valutazione ha monitorato l’andamento e la ricaduta delle azioni sul
curriculum degli alunni e il coordinatore di progetto ha supportato i tutor e gli esperti nella
pianificazione ed organizzazione delle attività nonché sulla gestione della piattaforma.
Si ringraziano, gli esperti, i tutor, il valutatore, il coordinatore e le famiglie per l’interesse
mostrato e l’elevata partecipazione di tutti i destinatari delle attività realizzate.
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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, viene pubblicata sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.liceoarchita.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Urso
(Firmato digitalmente)

Firmato
digitalmente da
URSO FRANCESCO
C: IT

Liceo Statale Archita Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994647535
Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0996525011
Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ
tapc10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it
Test Center Accreditato da AICA

Pag. 3

