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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. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea). 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.).  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 Codice identificativo progetto: 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 - 283 

Titolo: “IMPARIAMO INNOVANDOCI” 

CUP: J55B17000400007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, 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. 36546, del 24.02.2017 
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VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/204, del 10.01.2018, 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  

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n. 

1515/A25b, del 08.02.2018  

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

dei moduli afferenti al progetto: “Impariamo Innovandoci” - 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 - 283 

 

RENDE NOTO 

che questo Istituto ha completato le azioni connesse con la realizzazione del progetto 10. 2 2A - FSEPON 

PU 2017 283 “Impariamo Innovandoci”, 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 6 moduli, come di seguito indicati: 

 

MODULO TITOLO NUMERO ORE 

Lingua madre Favole che diventano realtà  30 

Lingua madre Giornalisti per caso  30 

Matematica Conosco la mia classe  30 

Matematica Logica-mente  30 

Scienze Camera fitozooplanctonica  60 

Lingua straniera Learning more  60 

TOTALE 240 

 

Il progetto ha consolidato le competenze di base riferite alle aree linguistico-espressiva, logico-matematica e 

scientifica, sia attraverso l’attivazione di metodi di studio innovativi e funzionali all’apprendimento in 

condizioni favorevoli e determinanti per il successo scolastico, sia mediante adeguati processi formativi, 

quali valorizzazione e sviluppo di attitudini, interessi e curiosità. 

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

Ai corsisti partecipanti al progetto PON FSE “Impariamo Innovandoci” 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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