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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 DISSEMINAZIONE E PUBBLICITÀ– Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Avviso pubblico 2999, del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto 

codice: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58 

Titolo: “Orienta-Menti 3.0” 

CUP: J57I17000260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017, del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017 

VISTA   la candidatura di questo istituto n. 40251, del 24.02.2017 

VISTA la nota MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/ 7915, del 27.03.2018, 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 - 2010  
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VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n. 8772, 

del 08.10.2018 

VISTA la documentazione agli Atti della scuola e inserita nella piattaforma GPU, relativa allo svolgimento dei 

moduli afferenti al progetto: “OrientaMenti 3.0” -  10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58 

 

RENDE NOTO 

che questo Istituto ha completato le azioni connesse con la realizzazione del progetto 10. 1.6A - FSEPON 

PU 2018-58 “Orienta.menti 3.0”, usufruendo dei finanziamenti della Comunità Europea all’interno dei 

progetti PON; pertanto la partecipazione degli alunni è stata totalmente gratuita. 

La proposta si è articolata, secondo le previsioni di progetto, in 4 moduli, come di seguito indicati: 

 

MODULO TITOLO NUMERO ORE 

Orientamento per il secondo ciclo Archilover   30 

Orientamento per il secondo ciclo Dal web alla carta   30 

Orientamento per il secondo ciclo A scuola oltre la scuola   30 

Orientamento per il secondo ciclo Quasi oltre la scuola   30 

TOTALE 120 

 

Per mantenere elevati i livelli di competenza nella ricerca occupazionale, la scuola ha puntato sull’apertura a 

esperienze e linguaggi diversi, attraverso la fruizione di contenuti specialistici e disciplinari che hanno teso 

ad una crescente interdipendenza e contaminazione tra i saperi. Per far fronte alle nuove sfide della 

educazione, il progetto ha cercato di superare la contrapposizione tra cultura generale e cultura tecnico-

professionale, creando nuovi ponti tra scuola, società e impresa, quest’ultima intesa quale ambiente 

formativo,  vissuto dagli studenti come  “fabbrica di conoscenza". 

Sono stati  affrontati, attraverso compiti di realtà e laboratori dedicati, temi spendibili e replicabili nello 

ambito universitario e lavorativo. Particolare rilievo è stato rivolto al servizio integrato di orientamento e ai 

rapporti con le Istituzioni e con le aziende di settore. Sono state avviate attività di simulazione aziendale, 

presentazione di percorsi postdiploma (università - ITS), conoscenza della realtà territoriale e della relativa 

vocazione produttiva. 

E’ stato promosso l’uso di linguaggi innovativi, anche attraverso lo strumento dei social, per rendere i 

giovani protagonisti attivi e operare le scelte del proprio futuro, secondo i nuovi canali mediatici. 

 

Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste. 

Ai corsisti partecipanti al progetto PON FSE “OrientaMenti 3.0” è stato fornito il materiale di lavoro 

necessario allo svolgimento dei moduli e sono stati consegnati gli attestati finali di partecipazione. 

Si ringraziano gli studenti, le famiglie, gli esperti, 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. 

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.iissarchimede.gov.it 

   

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                prof.ssa Patrizia Capobianco  
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