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 Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 
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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3– Azioni 10.1.1., 

10.2.2.e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-125 “SULLE ALI DELLO STUDIO” CUP J94C22000660001 

 progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-139 “IO STUDIO PERCHE’…” CUP J94C22000670001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/5/2022- realizzazione di progetti finalizzati ad ampliare e 

sostenere l’offerta formativa, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, integrando, in sinergia e in 

complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

scuola”, Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3.– Azione 10.1.1., 10.2.2 e 10.3.1; 

Vista  la candidatura n. 1079900 presentata da questa Istituzione scolastica e inoltrata in data 30.05.2022; 

Vista  la nota prot. n. 53485 del 21/06/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha reso pubblico l’elenco 

dei progetti autorizzati all’U.S.R per la Puglia; 

Vista la nota prot. n. AOOGABMI-5314 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto che rappresenta 

l’impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

 

RENDE NOTO 

che questo Istituto risulta autorizzato all’attuazione dei Progetti: 

 PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-125 “SULLE ALI DELLO STUDIO”  

 PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-139 “IO STUDIO PERCHE’…” 

 
come di seguito riportati: 

Riepilogo moduli - 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-125 “SULLE ALI DELLO STUDIO” 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

Educazione motoria, sport; gioco didattico il lavoro di gruppo nel calcio e nella 

pallavolo 

€ 5.082,00 

Educazione motoria, sport; gioco didattico i giochi della tradizione popolare € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; teatro impressioniamo didatticamente: 

colori, suoni, parole emozioni: 

l’ecologia tra arte e natura 

€ 5.082,00 
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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

Educazione alla legalità e ai diritti umani anche nel gioco servono le regole € 4.873,80 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.119,80 

 

Riepilogo moduli -PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-139 “IO STUDIO PERCHE’…” 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

Competenza: Multilinguistica let’s restart! € 5.082,00 

Competenza: Multilinguistica english for digital users € 4.873,80 

Competenza in: Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM)  

semplice, è matematico! 1 € 5.082,00 

Competenza in: Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

semplice, è matematico! 2 € 5.082,00 

Competenza in: Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

esperienze di polarimetria: 

osservazione ed analisi 

€ 4.873,80 

Competenza in: Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

la domotica: la vita migliora con un 

click! 

€ 4.873,80 

Competenza digitale amico robot € 5.082,00 

Competenza digitale certificazione nuova icdl base level € 4.873,80 

Competenza digitale certificazione nuova icdl full level € 4.873,80 

Competenza digitale autocad per tutti € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 49.779,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

www.cassandroferminervi.edu.it. Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 

a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’U.E., ha come obiettivo la diffusione nell’opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo nelle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Salvatore CITINO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

  

 


