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A tutte le Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di TARANTO 
LL.SS. 

 
All’U.S.R. per la PUGLIA 

Bari 
direzione-puglia@istruzione.it 

 
All’Ufficio Scolastico Provinciale 

Ambito territoriale per la provincia di TARANTO 
Ufficio VII 

usp.ta@istruzione.it	
 

All’albo dell’Istituzione Scolastica 
Sito web della Scuola www.iissarchimede.gov.it  – link pubblicità legale 

 
e sezione Pon/Fesr 

 
 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE. 
Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 
 
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 
Titolo IMPROVE YOUR SKILLS 
CUP: J57D17000310007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che l’I.I.S.S. Archimede, con sede in Taranto, alla Via Lago di Trasimeno n.° 10, con nota MIUR 
prot. n.    AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 è risultata destinataria di autorizzazione del Progetto 
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46  dal Titolo IMPROVE YOUR SKILLS CUP: J57D17000310007 
relativo all’Avviso pubblico di cui in oggetto, finalizzato alla realizzazione di laboratori didattici innovativi; 
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VISTA l’assunzione del progetto al Programma annuale dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2018, 
giusto provvedimento del Dirigente scolastico, prot. n.° 9259 del 15/10/2018 e la relativa Delibera n.° 5  
del Consiglio di Istituto del 19/10/2018; 
 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa Istituzione scolastica ha attuato il seguente progetto, concluso in data 28/06/2019, finalizzato 
alla realizzazione di un LABORATORIO LINGUISTICO CLIL 
 
TITOLO DEL PROGETTO: “IMPROVE YOUR SKILLS” 
 
CODICE NAZIONALE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 
 
LUOGO: I.I.S.S. ARCHIMEDE – PLESSO FALANTO (Via Brunelleschi s.n. Taranto – Talsano)  

TOTALE ASSEGNAZIONE: € 24.995,00 

TOTALE FORNITURA: € 22.028,13  

 

Spese generali del Progetto: 
 

€ 396,00 Progettazione 
€ 394,12 Spese organizzative e gestionali 
€ 719,80 Piccoli adattamenti edilizi 
€ 234,24 Pubblicità 
€ 185,76 Collaudo  
€ 394,74 Addestramento all’uso delle attrezzature 

 

Le azioni di pubblicità sono state attuate con la realizzazione di: 

- n. 1 targa su supporto forex in formato 121,92 x 91,44 cm  
- n. 1 targa su supporto plexiglass trasparente e base bianca in formato 40 x30 
- pubblicazione sulla specifica sezione Pon/Fesr del sito di Istituto www.iissarchimede.gov.it di tutta la 

documentazione afferente al Progetto. 
 

Il Progetto “Improve your skills”, nato dall’esigenza di mettere a disposizione di tutta la comunità scolastica un 
ambiente dedicato alle lingue straniere, dotato di tutte le funzionalità tecnologiche più recenti, ha consentito la 
realizzazione di un Laboratorio di apprendimento linguistico che, grazie all’utilizzo integrato della metodologia 
CLIL potrà permettere, tra l’altro, di somministrare esercizi o test già pronti per raggiungere determinati standard 
di certificazione internazionale e di interagire grazie allo schermo multi touch.  
L’assetto laboratoriale ha, pertanto, incluso: dispositivi di fruizione individuale, dispositivi di fruizione collettiva 
e uno strumento di mirroring che permetterà la condivisione dei contenuti tramite l'interazione con la rete e con 
gli altri dispositivi presenti nell’ambiente.  
La finalità sottesa all’azione progettuale è quella di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi 
l’innovazione tecnologica con la metodologia collaborativa e laboratoriale e nello stesso tempo creativa, nella 
fattispecie, la metodologia “Learning by doing and by creating”. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Patrizia Capobianco 
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