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All’USR Puglia
Bari
All’Ambito Territoriale Prov.
Taranto
Ai Dirigenti scolastici delle
Scuole e Istituti di ogni ordine e
grado della prov. di
Taranto
All’albo e al Sito Web
dell’Istituzione scolastica
DISSEMINAZIONE 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 – Fondo di
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi
on-line.

CIP: 10.2.2A-FSEPON-PU2020-322
CUP: B96J20001230006
Titolo progetto: Teaching Aids for all

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
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scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line.
VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28311 del 10/09/2020
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;

VISTO

il decreto dirigenziale prot. n.6961 del 06/10/2020 di formale assunzione a bilancio - E.F.2020 - del
finanziamento concernente il progetto in parola;

COMUNICA
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione ex ante, che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE:

Sottoazi
one
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-PU2020-322

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 2800,00

€ 494,12

€ 3294,12

Teaching Aids for
all

Il progetto si propone l'obiettivo primario del miglioramento delle competenze chiave e delle competenze di base degli
studenti attraverso azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base sia con l'utilizzo di libri di testo
adottati per l'a.s. 2020/2021 che con materiali didattici specifici che affianchino i testi adottati.
Verranno attivate metodologie didattiche innovative al fine di stimolare maggiormente l'interesse, la partecipazione e
la motivazione degli studenti verso l'apprendimento, nonchè maggiori opportunità di inclusione, rimuovendo condizioni
di disagio e promuovendo la parità di accesso all'istruzione, per garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica

F.to
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