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Unione Europea

c.F. 93158670724

Prot. 3 5321 C24 del I 5 I 0612021

All'U.S.R. per la Puglia-BARI
AII'U.S.T. _BARI

Al Sito web d'Istituto
Alla Comunita Scolastica
Alle Scuola del territorio

Alla Piattaforma G.P.U. P. O.N.

Occrrro: Atto di Disseminazione - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per
la scuol4 competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare "Per la scuola
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - lstruzione - Obiettivi
Specifici 10.1,10.2 e 10.3 - Azionil0.l.l,l0.2.2el0.3.l.
Awiso pubblico prot. n. 9707 del27l04l202l -Ptealizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializ.zaz.ione delle studentesse
edeglistudentinell'emergenzaCovid-|9 (Appr endime nto e s o c ialità).

Il Dirigente Scolastico

Visto l'Awiso pubblico prot. n. 9707 del 2710412021 - Ptealizzazione di percorsi educativi rivolti al
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzanone delle studentesse e degli studenti
nel I'emergenzaCovid- 1 9 (Apprendimento e socialita) ;

Vista la nota autorizzativadel MIUR Prot. AOODGEFID/I7665 del07/0612021;
Vista la proposta progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;

Viste le Linee guida e le norme di riferimento;
Considerate le Delibere degli OO.CC.
Lette le "disposizioni per l'attuazione dei Progetti"

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è stata attorizzata ad attuare il seguente Piano PON Asse I -Istruzione-
Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare: "Per la scuol4 competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 di seguito specificato:
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Riepilogo moduli - 10.1.1" - Apprendimento e socialità

10.1.1A lnterventi per il successo scolastico degli student - Sulle ali della libèÉa

Riepilogo moduli - l0.2.2Apprendimento e socialità

10.2.24 Competenze di base - Proviamo ad essere migliori

GUP r43D21000760007

10.1.1A 1 0. l. I A-FSEPON -PU -2021 - 1 97 Conoscersi ... Esprimersi

1 0. 1. 1 A-FSEPON-PU -2021 -197 In un mare di liberta

10.1.14 I 0. 1. 1A-FSEPON-PU-2021 -197 Società: la vita in comune

cuP 143D21000770007

t0.2.2A I 0.2.2A-FSEPON -PU -2021 -21 7 Certificazione AICA Robotics €4.561,sC

10.2.24 I 0.2.2A-FSEPON-PU-202 1 -2 1 7 Esperienze laboratoriali di geometria con
GEOGEBRA e SNAP

€4.561,50

10.2.2A 1 0.2.2A-FSEPON -PU -2021 -21 7 Certifi cazione AICA Computing e4.457,44

10.2.2A I 0.2.24-FSEPON -PU -202 t -2 17 Programmazione nel Liceo Scientifi co
(3'-4'-5') Root, §thon, VisualC++

€4.561,50

10.2.2A 1 0.2.2A-FSEPON -PU -2021 -21 7 Robot emozìonali ed inclusion scolastìca €4.561,50

10.2.2A l 0.2.2A-FSEPON -PU - 2021 -2 1 7 LaboratorioSTEMperil
biennio

€,4.769,7C

10.2.2A 1 0.2.2A-FSEPON -PU -2021 -21 7 Viaggionelmondodei
Droni

€4.561,5C

10.2.2A 1 0.2.2A-FSEPON -PU -2021 -217 B I (PET)-Englishto
communicate

c4.561,5t

10.2.24 1 0.2.2A-FSEPON-PU -2021 -217 B2(FCE)-English,a
linguisticpassport

€4.561,5C

t0.2.24 1 0.2.2A-FSEPON -PU -2021 -2r7 Potenziamento
matematicop erl' o rientame nto

€4.561,5C

10.2.2A I 0.2.2A-FSEPON -PU -2021 -217 Dall'ideaallascena €4.s61,5{

10.2.2A 1 0.2.2A-FSEPON -PU -2021 -217 Illavorodell'Attore e4.873,8t

10.2.24 I 0.2.2A-FSEPON-PU-2o2 1 -2 I 7 ICDL:Competenze
digitaliperilfuturo

€5.082,0C

t0.2.24 l 0.2.2A-FSEPON-PU -2021 -217 Scrivereperilcinema €4.561,50

10_2_24 I 0.2.2A-FSEPON -PU -2021 -21 7 Ciak:sigiraTaglia....
incolla.... nasceilfilm.

e4.873,84

10.2.24 1 0.2.2A-FSEPON -plJ :2021 -217 Esperienzelaboratoriali di Fisica €4.561,50
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10.2.24 1 0.2.2A-FSEPON-PU-2o2 t -2 1 7 Potenziamento di
Matematica per il biennio

€4.561,sC

10.2.24 1 0.2.2A-FSEPON -PU -2021 -2 I 7 Llambiente siamo noi. Percorsi di
conoscenza tra I paesaggi di Puglia

€4.873,84

TOTALE € 83.668,50

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: awisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.lsamaldi.it

ll presente awiso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibillzzazione e da garanzia di visibilità,

trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della

consapevolezza del ruolo delle lstituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

ll Dirigente Scolastico

f.to dott.ssa Carmela Rossiello
Firma a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2

D.L n.39/1993 copia con Iirma autografa agliatti


