
 
 

Prot.  2469              Cassano Murge 14  giugno 2021  

 

Albo dell’Istituto 

Al personale della scuola  

Alle famiglie   

Sito web dell’Istituto  

  

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  -  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 pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Progetti 
““rEstate al Leonardo” -  Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-358 

”Le competenze di Base” -  Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-401  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità).;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-17665 del  07/06/2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

autorizzato il progetto dal titolo  rEstate al Leonardo” -  €   € 15.246,00  e- 

Progetto di potenziamento delle competenze di base   Titolo: Le competenze di 

Base” €   € 40.656,00  per un totale di € 55.902,00. 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i 

relativi regolamenti CE;  

VISTE  le delibere degli OO. CC.  

 

 

   



RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il  Progetto  relativo ai  Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). Progetti 
““rEstate al Leonardo” -  Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-358 

”Le competenze di Base” -  Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-401  
   

  Il progetto   rESTATE AL LEONARDO si compone di tre moduli:  

  

 In particolare i moduli hanno la seguente articolazione  
Titolo  destinatari durata 

Progetto Murales  
20 alunni 

30 ore 

Progetto...lettura  20 alunni 30 ore 

3Esse e ambiente: scuola, 
sport e salute  

20 alunni 30 ore 

 

 

 

 

  Il progetto   “Le competenze  di base”si compone di otto moduli:  

  

 In particolare i moduli hanno la seguente articolazione  
Titolo  destinatari durata 

English training  20 alunni 30 ore 

Service Learning  20 alunni 30 ore 

rESTArTE  20 alunni 30 ore 

Media...mente  20 alunni 30 ore 

Coding e robotica  20 alunni 30 ore 

Scuola.Sport  20 alunni 30 ore 

Donne e STEM  20 alunni 30 ore 

TRA SCIENZA E CREATIVITà  20 alunni 30 ore 

 

 

 

La proposta didattica dei due progetti   intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 

scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni 

specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività 

proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 



proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione 

sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 

anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 

 

Il progetti autorizzati dovranno  essere realizzati entro il 31/08/2022.   

 Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc, saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola https://www.liceocassano.edu.it/  

 La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle 

disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento 

UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché 

all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5.   

       
Documento informatico firmato digitalmente    

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
   

Il Dirigente Scolastico  
(prof. Giacomo Antonio Mondelli)  


