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Al sito web di Istituto - sezione pubblicità legale e Pon/Fesr 
www.icdiazlaterza.edu.it 

 
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 
 
 

Al Comune di Laterza 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Taranto 
 

DISSEMINAZIONE FINALE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
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). 
CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-223 
CUP D53D21005440007 
AZIONE 10.2.2 

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo PROGETTO  Totale autorizzato progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-223  Saper essere con 
competenza  

45.009,30  

 

 

Si porta a conoscenza che questa istituzione scolastica ha beneficiato dell’erogazione dei contributi previsti dalla 
programmazione dei 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.  

10.2.2A - Competenze di base - Progetto: Saper essere con competenza 

 
Il progetto si è svolto nell’a.s  2021-2022 in orario extracurricolare ed ha avuto positiva ricaduta sugli alunni, gli 
obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti.  

 
Si precisa, pertanto, che i moduli formativi esplicitati nella tabella sottostante sono stati realizzati grazie alle 
risorse finanziate dall’Unione Europea. E’riportato, di seguito lo schema dei moduli formativi attivati: 
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Riepilogo moduli 

Modulo Costo totale 

Laboratorio di lettura € 4.977,90 

English for pupils € 5.082,00 

English for students € 5.082,00 

Laboratorio di scienze € 4.977,90 

Progettazione e stampa 3D € 4.977,90 

Coding e robotica € 4.977,90 

A scuola di debate € 4.977,90 

Il linguaggio del teatro € 4.977,90 

Scacchi a scuola € 4.977,90 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 45.009,30 

Delegato del DS MANZOLI CONSUELO 

 

L’intero programma è stato realizzato da n. 3 esperti interni (Pollicoro Grazia, Russi Grazia, Di Biase Graziana)  

n. 6 esperti esterni (Language school, Andrisani Emanuele, Palmieri Michelangelo, Carnevale Rosa, Chirulli 

Marika) affiancati da n. 9 tutor interni (Tucci Ilena, Clemente Maria, Bufano Giuseppe, Martemucci Angela, 

Saccomanni Annangelica, Calabrese Aureliana, Dell’Aquila Laura, Tucci Filomena, Di Giorgio Anna Lucia). 

 

I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli alunni della scuola Primaria e secondaria di 1° grado.   

 

Il delegato del DS ha monitorato l’andamento e la ricaduta delle azioni sul curriculo degli alunni. Gli alunni 

iscritti sono stati n.219, di essi n. 173 ha conseguito la certificazione finale.   
 

Si ringraziano, gli esperti, i tutor, le famiglie, il personale ATA per l’interesse mostrato e l’elevata 

partecipazione di tutti i destinatari delle attività realizzate.   

 
Gli interventi realizzati sono stati divulgati nel territorio, al fine di rendere visibili le azioni messe in atto e  

consolidare un’immagine positiva della scuola come istituzione. 

 

Le risorse finanziare disponibili sono state utilizzate, in un’ottica di efficacia e razionalizzazione della spesa. 

 

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

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica  

della consapevolezza  del ruolo delle istituzioni, con particolare  riguardo a quelle europee, viene pubblicata 

sul sito della scuola al seguente indirizzo https://www.icdiazlaterza.edu.it/ . 

 

E sulla pagina facebook  https://it-it.facebook.com/people/IC-Armando-Diaz-Laterza/100011152050624/ 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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