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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. 

Al sito web 

 

OGGETTO: Azione di Informazione - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione 

(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti 

al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 

26502 del 06/08/2019. 

 

Titolo: #giovanicompetenti 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-52  

CUP: J51F9000290001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico, Prot. 26502 del 06/08/2019, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" 

VISTA la nota MIUR, Prot.AOODGEFID/28738, del 28.09.2020, di autorizzazione alla 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto 

VISTI i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai 

FSE 2014 - 2020 

VISTO il Decreto Dirigenziale di variazione al programma annuale 2020, prot. n. 13592, del 

04.11.2020 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62, del 25.10.2021 

 

RENDE NOTO 

ai fini delle Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, che il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha formalmente autorizzato l’IISS “Archimede” di Taranto, alla 

realizzazione del progetto #giovanicompetenti”. 

 

Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi 

TITOLO ORE IMPORTO  

#ScuolainECO 30 € 6.482,00 

Patrimonio culturale in blue 30 € 6.482,00 

Cyberbulli off limit 30 € 6.482,00 

Moda HI-Tech, anche gli abiti diventano smart 30 € 6.482,00 

Alziamoci le maniche ........... and go 30 € 6.482,00 

 

Il presente Avviso ha come obiettivo prioritario la diffusione, nell’opinione pubblica, della 

consapevolezza del ruolo sociale ed inclusivo 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.archimedetaranto.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

      prof.ssa Patrizia Capobianco  
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