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All’Albo online 

Al sito web dell’Istituto www.icvoltataranto.edu.it 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
All’Ambito Territoriale per la provincia di Taranto 

Alle II. SS. di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

 
Oggetto: Azione di informazione, pubblicità e comunicazione finale. Comunicazione chiusura 
attività progettuali - 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 deglistudenti nell'emergenza Covid -19(Apprendimentoesocialità). 
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-166 “The way for future” - CUP E53D21000800007 

 

 

 

 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 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. 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). 

 
 

 

CODICEIDENTIFICATIVOPROGETTO TITOLOPROGETTO IMPORTO 

 
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-166   

 
The way for future 

 
€ 86.649,60 

http://www.icvoltataranto.edu.it/
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VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021con la quale l’Autorità di Gestione ha 

formalmente autorizzato il progetto codice PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-149 dal Titolo “The 

way for future” di questa Istituzione scolastica e comunicato il relativo finanziamento per 

l'importo complessivo di € 86.649,60 

VISTE   le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituto Comprensivo “A. Volta” di Taranto ha beneficiato dell’erogazione di contributi previsti 

dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei - 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). 
 

Il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-166 dal titolo “The way for future” per un importo 

autorizzato totale pari ad € 86.649,60-CUP E53D21000800007- si compone di n 20 moduli formativi 

relativi a: 

1. Competenza alfabetica funzionale: Titolo modulo “Comunicare efficacemente” 

2. Competenza alfabetica funzionale: Titolo modulo“Comunicare in lingua madre” 

3. Competenza alfabetica funzionale:  Titolo modulo “Potenziamento della lingua italiana” 

4. Competenza multilinguistica: Titolo modulo “Io scelgo il francese” 

5. Competenza multilinguistica: Titolo modulo“Apprendo l'inglese con il digitale” 

6. Competenza multi linguistica: Titolo modulo“Comunicare in lingua Inglese” 

7. Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM): Titolo modulo 

“Potenziamento di Matematica” 

8. Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM): Titolo modulo “Crazy for 

Math” 

9. Competenza digitale: Titolo modulo “Laboratorio di comunicazione digitale” 

10. Competenza digitale: Titolo modulo “Coding e robotica” 

11. Competenza in materia di cittadinanza: Titolo modulo “Orto delle piante officinali” 

12. Competenza in materia di cittadinanza: Titolo modulo “Laboratorio di riciclo” 

13. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Titolo modulo “Musica 

elettronica” 
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14. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Titolo modulo “A scuola di 

teatro” 

15. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Titolo modulo “Team game” 

16. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Titolo modulo “Laboratorio 

di arte contemporanea” 

17. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Titolo modulo “Coro 

secondaria” 

18. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Titolo modulo “Coro 

primaria” 

19. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Titolo modulo “Let’s go” 

20. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Titolo modulo “Street band” 

 

Dei 20 moduli autorizzati 17 sono stati portati a termine nei tempi previsti e con ottimi risultati, per i 

moduli “Let’s go”, “Comunicare in lingua madre” e “Io scelgo il francese” è stata presentata lettera di 

rinuncia, in quanto sono venuti meno i presupposti per la loro realizzazione. 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione, disseminazione e pubblicità 

previste per gli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei a garanzia di visibilità e 

trasparenza,con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni e inparticolaredi quelle europee nel processo di istruzione eformazione. 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, pubblicità, prodotti finali) 

sono visibili anche sul sito della scuola www.icvoltataranto.edu.it 
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