
 
 

 

 

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 (FSE)  -  Obiettivo  Specifico  10.1  –  Riduzione  del  fallimento  
formativo  precoce  e  della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma   
Operativo   Complementare “Per   la   Scuola, competenze   e   ambienti   per l’ apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
Titolo: “Voglia di fare” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019.171 

CUP: J58H1800 0650007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4395, del 09 marzo 2018, del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 73, del 14.05.2018 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 19 del 24.05.2018 

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" 
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VISTA la nota MIUR, Prot. AOODGEFID/676, del 17.01.2020, di 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. 2978, del 

12.03.2020 

VISTA l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto prot. n. 1, del 02.01.2021: 

“Voglia di fare” - Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-171 

 

RENDE NOTO 

che, presso questa Istituzione Scolastica, è stato portato a termine, nei modi e nei tempi previsti, il 

progetto  10.1.1A-FSEPON-PU-2019.171- "Voglia di fare”, che ha perseguito l’obiettivo specifico 

di “Riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della dispersione scolastica e formativa”, 

attraverso azioni dirette ad acquisire competenze manuali e laboratoriali (imparare a imparare), in 

linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 

maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, che sono 

riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, nonché requisito fondamentale per lo sviluppo 

economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione e 

della ricerca e invenzione del proprio percorso lavorativo. Il progetto si è articolato nei seguenti 

moduli:  

   

MODULO TITOLO ORE IMPORTO  

Laboratorio di potenziamento della 

lingua straniera 

Learning more 30 € 5.082,00 

Laboratorio creativo e artigianale per 

la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

Laboratorio di saldatura 30 € 5.082,00 

Laboratorio creativo e artigianale per 

la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

Progetta il tuo modello! 30 € 5.082,00 

Laboratorio creativo e artigianale per 

la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

Vento in poppa! 60 € 12.964,00 

Laboratori di innovazione didattica e 

digitale e uso consapevole della rete 

In sfida con Scratch 30 € 4.665,60 

Laboratorio di educazione alimentare Mangiar sano 30 € 5.082,00 

    

    

    



 
 

 

Nella conduzione dell’attività progettuale ci si è avvalsi di piattaforme online, di strumentazioni 

tecniche di settore e si è utilizzata la rete per la ricerca, la produzione, la rielaborazione e 

l’adattamento delle risorse educative imprenditoriali e digitali. 

La strategia formativa prioritaria è stata perseguita tramite la tecnica del role-play, con il 

coinvolgimento dei partecipanti, chiamati a problematizzare e ipotizzare soluzioni appropriate 

(problem solving) e ciò ha permesso una personalizzazione dell’intervento formativo, rendendolo, 

in tal modo, più aderente ai bisogni formativi degli allievi. 

Per tutti gli interventi modulari, l’impatto ha prodotto una crescita della cultura sociale, con indubbia 

ricaduta soprattutto nell’esercizio consapevole dei diritti/doveri di cittadinanza attiva e soprattutto 

dell’approccio al mondo del lavoro 

Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall'Unione 

Europea. 

Il presente avviso a fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza del ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul sito della 

scuola www.archimedetaranto.edu.it e inviato agli Enti locali e alle Istituzioni scolastiche della 

provincia di Taranto.  

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 prof.ssa Patrizia Capobianco 
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