
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
                                                              

  All’USR-Puglia 
                                                                                All’USP Taranto  
                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali  
                                                                                                di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto  
                                                                                                     Al sito WEB d’istituto  
                                                                                                     All’Albo on line dell’istituto  
                                                                                                     A tutto il Personale della scuola 
                      
 
OGGETTO: 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 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni 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 prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base. 
AZIONE DI INFORMAZIONE , PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE. 
 
Progetto “Competenze di Base”- Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-576 
 

                                                                 IL Dirigente scolastico 
Vista la legge n.107 del 13.07.2015 
Vista la delibera 39 del Collegio dei Docenti Verbale  n.7 del 21.04.2017 
Vista la delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto Verbale n. 9 del 26.04.2017 
Viste le linee guida e il manuale operativo per procedura di Avvio Progetto  Avviso FSE 1953 del 21/02/2017 

 Considerato che il progetto dovrà realizzarsi nel biennio 2017/18-2018/19 con termine al 31/08/2019 

 

COMUNICA 

 
Con Nota MIUR  Prot. AOODRPU/0000193 del 03-01-2018 , nell’ambito dei  Fondi  Strutturali Europei – 
P.O.N. 2014-2020  - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  e con lettera di autorizzazione 
Prot. n. la nota ministeriale prot. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 è stato autorizzato e finanziato per    per   
€ 44.851,70 il Piano Integrato degli Interventi  FSE presentato da questo Istituto. 
L’Istituto , ai fini delle azioni di  informazione,  pubblicità  e disseminazione realizzerà il progetto: 

 

 “ Competenze di Base ” 

 

Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-576 

 

 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
I.P.S.S.S. “M. LENTINI” - Tel.Fax 099.8867272 * Liceo Sc. “A. EINSTEIN” - Tel.Fax 099.8862888 

e-mail tais00600g@istruzione.it  -  posta cert tais00600g@pec.istruzione.it   
sito web www.lentinieinstein-mottola.gov.it 

C.F. 90002460732 – C.M. TAIS00600G – C.U.U. UFXDQ4 
Via P. Impastato, sn – 74017  MOTTOLA  (TA) 
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Al fine delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione,  nell’ambito del  progetto autorizzato 
l’Istituto “Lentini-Einstein” realizzerà i seguenti Moduli formativi: : 
 

 

Tipologia  e 

Destinatari 

Titolo Durata Costo 

Formazione 
Costo 

Gestione 

Totale Importo 

Lingua Madre 
 
n.25  Partecipanti 

Italiano per ... pensare, 
osservare, leggere, 
scrivere 

60 h € 6.000,00 € 6.964,00 
€   12.964,00 

 

Matematica 
 
n. 25 Partecipanti 

La bellezza 
matematica delle cose 60 h € 6.000,00 € 6.964,00 €   12.964,00 

Matematica 
 
 n.17 Partecipanti 

La visione matematica 
delle cose 30 h € 3.000,00 € 2.959,70 €     5.959,70 

Lingua Straniera 
 
n.25  Partecipanti 

Best practices 

60 h 
 

€ 6.000,00 
€ 6.964,00 €   12.964,00 

 TOTALE  AUTORIZZATO €   44.851,70 

 

 

 
Si comunica, che ai sensi di legge, tutti gli elementi di interesse comunitario , relativi all’attuazione del 
progetto saranno tempestivamente pubblicati all’Albo online e sul sito dell’istituto al seguente indirizzo : 
www.lentinieinstein-mottola.gov.it 
 

       Il Dirigente Scolastico  

    Pietro ROTOLO 

                                                              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                   ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                            


