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Candidatura n. 1082027 

CUP C84C22001150001 

Codice progetto 10.2.2AFDRPOC-LA2022-152  

 
 

 Al Sito Web dell’Istituto/Albo 
 

Oggetto:   DISSEMINAZIONE – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Programma Operativo Complementare ( 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 

FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 denominato “Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza”. 

 

                  
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, si evidenzia che l’Avviso pubblico in 

oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

con azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua Italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 

e Azione 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, per il periodo di programmazione 2014-2020. 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, 

 
IL COORDINATORE DIDATTICO 

 
Visto l’avviso pubblico del M.I. Prot. N. 33956 del 18 maggio 2022 denominato “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 



l’accoglienza” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma   Operativo   Complementare “Per   la   Scuola.   

Competenze   e   ambienti   per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

approvato con delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base” -  
 

COMUNICA 
 

che con Decreto Direttoriale prot. n. AOOGABMI 0000027 del 21 giugno 2022 è stato dichiarato ammissibile 
il seguente Progetto PON FSE presentato da questa Istituzione Scolastica: 

 

“BEYOND SCHOOL” 
 

L'importo complessivo finanziato è di € 69.898,80, suddiviso in 14 (quattordici) moduli come indicato nella 
tabella sottostante: 
 

 

  Sottoazione 

 

Titolo Modulo 

                          

Importo Modulo 

10.2.2A Leggere scrivere argomentare € 5.082,00 

10.2.2A laboratorio lingua italiana € 5.082,00 

10.2.2A English language workshop € 5.082,00 

10.2.2A Laboratorio propedeutico Lingue classiche € 5.082,00 

10.2.2A Laboratorio Lingue classiche € 5.082,00 

10.2.2A laboratorio di lingua inglese € 5.082,00 

10.2.2A Arte mathematica € 5.082,00 

10.2.2A laboratorio STEM € 4.561,50 

10.2.2A Coding € 5.082,00 

10.2.2A WeDebate € 4.873,80 

10.2.2A MusicaViva € 5.082,00 

10.2.2A Sportlab € 5.082,00 

10.2.2A sport e fair play € 5.082,00 

10.2.2A Storia e Sport € 4.561,50 

 
Tutti i percorsi modulari utilizzeranno metodologie didattiche innovative e si avvarranno degli ambienti di 
apprendimento presenti nell’istituto.  
L’offerta formativa consisterà nell’erogazione di N. 14 moduli formativi di 30 ore ciascuno, integrativi e 
aggiuntivi rispetto ai percorsi curricolari, volti ad ampliare l’offerta formativa.  
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: www.istitutosantamaria.com  
 

IL COORDINATORE DIDATTICO 
        Prof.ssa Livia Brienza 

                                                                                                                             

http://www.istitutosantamaria.com/

