
Pag. 1   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prot. n. VEDERE SEGNATURA PROTOCOLLO   Veglie, 09 Giugno 2021 

 

 All’ USR Puglia – Bari 
All’ USR Puglia Ufficio VI –  Lecce       

Alle Istituzioni Scolastiche    

       Provincia di Lecce 

Comune di Veglie 

A tutta la comunità scolastica  

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti PON Avviso 9707/2021 
“Apprendimento e socialità”. 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. 
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  
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 
Sottoazione 10.1.1B – Interventi per il successo scolastico degli studenti in rete                     

Codice progetto 10.1.1B-FSEPON-PU-2021-2 
Progetto “Un Ponte per il Futuro”. 

CUP C23D21001970007 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2                                                                                                                                             
Sottoazione 10.2.2B - Competenze di base in rete                                                                                                                                      
Codice progetto 10.2.2B-FSEPON-PU-2021-2                                                                                                                                         

Progetto “Un Ponte per il Futuro 2”. 
CUP C23D21001980007 

Lettera di autorizzazione del M.I. Prot n. AOODGEFID-17665 del 07 Giugno 2021. 
 
 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 
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Il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota Prot. n. AOODGEFID/17665 del 07 
Giugno 2021 ha autorizzato la scrivente Istituzione scolastica all’attuazione dei progetti presentati relativi all’Avviso 
pubblico Prot. n. 9707 del 27 Aprile 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), sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022. 

 
La nota M.I. costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa : 

 
 

SOTTOAZIONE 
CODICE PROGETTO 

 
TITOLO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.1.1B 10.1.1B-FSEPON-PU-2021-2 Un Ponte per il Futuro € 15.246,00 

10.2.2B 10.2.2B-FSEPON-PU-2021-2 Un Ponte per il Futuro 2 € 81.312,00 

 
 

Il progetto, 10.1.1B-FSEPON-PU-2021-2, denominato “Un Ponte per il Futuro”, articolato nei moduli : 
 

 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

Muoviti, muoviti! € 5.082,00 

Recitando si impara € 5.082,00 

Artisti in gioco € 5.082,00 

                                                                           TOTALE    € 15.246,00 

è finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare 
durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono 
intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della 
persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. 

 
Il progetto, 10.2.2B-FSEPON-PU-2021-2, denominato “Un Ponte per il Futuro 2”, articolato nei moduli: 

 

 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

 Robotica….mente € 5.082,00 

 Robotica….mente 2 € 5.082,00 

 Un robot per amico € 5.082,00 

 Smontando e rimontando € 5.082,00 

 Smontando e rimontando 2 € 5.082,00 

 Google Workspace € 5.082,00 
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 Tutti in coro € 5.082,00 

 Mi vesto di arte € 5.082,00 

Step by step € 5.082,00 

Step by step 2 € 5.082,00 

Parole in gioco € 5.082,00 

Matelandia € 5.082,00 

Imprenditore di se stesso € 5.082,00 

Imprenditore di se stesso 2 € 5.082,00 

Imprenditore di se stesso 3 € 5.082,00 

Parole in gioco 2 € 5.082,00 

TOTALE       € 81.312,00 

 
 

è finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare 
durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle 
competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La 
progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e 
modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di 
sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività e ai progetti che questo 
Istituto realizza nell’ambito della Programmazione PON. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela SAVOIA 

     Firmato digitalmente 
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