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All’USR-Puglia
All’USP-Taranto
Ai dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di ogni
ordine e grado della provincia di Taranto
Al sito WEB dell’Istituto
All’albo on-line dell’istituto
Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3504
del 31/03/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento della cittadinanza europea”.Asse I-Istruzione-FSE Obiettivo
specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2° Cittadinanza europea –propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di CLIL…), anche a
potenziamento e complementarità con il programma Erasmus+10.2.3.B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3CMobilità Transnazionale .
Autorizzazione progetto codici 10.2.2A FSEPON-PU-2018-51, 10.2.3BFSEPON-PU-2018-43 e
10.2.3c fsepon-pu-2018-28.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 per il “Potenziamento della
cittadinanza europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/23636 del 23/07/2018;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014/2020;
RENDE NOTO
in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata per un importo complessivo di €.
76.929,50 come di seguito riportato:

tipo modulo

Titolo

Codice

Modulo
BE YOUropean!

Competenze di base

EUROPAssport+

10.2.2A-FSEPON-PU2018-51

Potenziamento
linguistico e CLIL

English
PASSPORT+

10.2.3B-FSEPON-PU2018-43

Mobilità
transnazionale

MOVE
TO
LEARN, LEARN
TO MOVE!

10.2.3C-FSEPON-PI2018-28

BE
YOUropean +
Towards
YOUrope!
English
BE ONE
English
BE TWO
ON THE MOVE!

Importo
€. 5.682,00
€. 5.682,00
€. 5.011,50
€. 10.764,00
€. 10.764,00
€. 39.026,00

OBIETTIVI:
I progetti sono finalizzati ad offrire agli alunni di Sc. Sec. II grado l’opportunità di maturare
competenze per inserirsi nel mondo del lavoro, avere la possibilità di conoscere la Comunità Europea e
di vivere un’esperienza in strutture formative, lavorative proprio nella città simbolo dell’Unione
Europea. Gli obiettivi specifici saranno quelli di:
- aumentare in maniera consistente il numero degli studenti che posseggano una certificazione B2
nell’ambito dell’Istituto;
- ridurre il tasso di abbandono scolastico negli ultimi due anni , grazie ad un’accresciuta attrattività
delle attività scolastiche e all’attività tra pari innescata dal progetto;
- creare una rete di contatti all’estero con Istituzioni, Enti, agenzie ed associazioni culturali e aziende,
tale da essere replicata ed ampliata negli anni successivi, al fine di allargare gli orizzonti della scuola;
- conoscere in particolar modo i funzionamenti dell’Unione e vederne da vicino i meccanismi per
poterli in seguito spiegare e diffondere sul proprio territorio;
- interagire e partecipare alla costruzione di un’Unione Europea democratica, unita e arricchita dalla
sua diversità culturale, favorendo in tal modo lo sviluppo di una coscienza identitaria comunitaria e
di un senso di appartenenza all’Unione europea.
Mottola 13 Maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Pietro Rotolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39

