
   

                         

               All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

  

              All’Ufficio  VII  Ambito Territoriale per la  

              Provincia di Taranto  

  

            Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della  

              Provincia di Taranto  

  

              Albo pretorio on line  

   

Oggetto: Azione di disseminazione finale e pubblicità. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 10.3 - Avviso n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 

per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e integrazione” -  Azione 10.3.1 –-SottoAzione 

10.3.1A - “Percorsi per Adulti” –. 

- Titolo “Mettiamoci all’opera”    Codice 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-46 CUP  E48H17000650007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

  sull’ordinamento del  lavoro  alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

  e ss.mm.ii.;  

VISTO  il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018  Regolamento recante  

  istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  

  scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.  

  107.  

VISTO  Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

  scolastiche;  

VISTO Il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

  l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

  Obiettivi Specifici  10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  Avviso pubblico 

  prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di  

  inclusione sociale e integrazione; 

VISTA la delibera n. 35 del Collegio dei docenti del 24/03/2017; 

VISTA la delibera n. 59 del Consiglio di Istituto del 30/03/2017; 





VISTA la candidatura inoltrata il 15/07/2017; 

VISTA  l’autorizzazione del progetto del 19/12/2019; 

VISTA   la nota Prot. n. AOODGEFID/-1415  del 27/01/2020 del MIUR di  

  autorizzazione del progetto  con contestuale avvio delle attività ;  

 VISTO  il proprio decreto di assunzione in bilancio del 03/02/2020, prot. N.1442 

 VISTA  la delibera n. 59 del Collegio dei docenti del 12/06/2021 

 VISTA la delibera n. 134 del Consiglio di Istituto  del 23/06/2021 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 8994 del 23/06/2021 di assunzione di incarico 

  di RUP del predetto progetto ;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda  

  finanziaria del progetto;   

        VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti 

          VISTA  l’ Azione di informazione e pubblicizzazione iniziale del progetto - Titolo  

  “Mettiamoci all’opera” Codice 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-46 CUP    

  E48H17000650007 del  25 giugno 2021, prot. n. 9033 

 

COMUNICA  

Che sono stati portati a termine i moduli previsti nella programmazione didattica 2021-2022 e 

inseriti nel PTOF dell’anno in corso del Progetto -Codice 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-46 CUP  

Titolo “Mettiamoci all’opera” CUP E48H17000650007. 

Il  progetto  è stato articolato in cinque moduli (due laboratori di Arte per l’Integrazione, uno di 

Alfabetizzazione Digitale, Multimedialità e Narrazione e due percorsi per i Genitori e le Famiglie) i 

quali, oltre  a rappresentare spazi di socializzazione, integrazione, cultura, hanno favorito 

l’acquisizione di competenze base relative alla lavorazione dell’argilla, alla manipolazione, al 

disegno e all’uso delle tecniche pittoriche, alle tecniche fotografiche e di post-produzione attraverso 

l’uso di software complessi. 

Le finalità delle azioni formative sono state quelle di dare ai partecipanti basilari conoscenze 

tecniche e pratiche, allo scopo anche di favorire maggiori possibilità occupazionali sul territorio, 

alleviare il disagio sociale, alzare il livello culturale, favorire l’integrazione, la comprensione 

interculturale e intergenerazionale, il rispetto reciproco, il riconoscimento dell’identità propria e 

dell’altro, per sostenere un percorso di trasformazione sociale includente e democratico. 

Motivazione di non poco conto è anche quella di riuscire ad avvicinare alla scuola le famiglie degli 

alunni in un rapporto di compartecipazione educativa. 

  L’Istituto ha avviato il progetto  usufruendo dei finanziamento della Comunità Europea all’interno 

dei progetti PON; pertanto la partecipazione degli alunni  è stata totalmente gratuita. È riportato, di 

seguito lo schema dei moduli formativi attivati:  

 

TIPO MODULO e TITOLO TUTOR/ESPERTO SEDE - ORARIO 

 
L'arte per l'integrazione 

 

“Laboratorio di Ceramica”  

PINTO Maddalena (Tutor) 

MAGGIO Francesco (Esperto) 

SPAGNULO Giovanni (Esperto) 

Grottaglie ore 60 

 dal 12/10/2021 al 22/01/2022 

N. 2 incontri settimanali di ore 3 per 

n. 20 corsisti 

 

L'arte per l'integrazione 

 

“Ri-Vivere con l'ARTE a Taranto” 

SERIO Claudia (Tutor) 

ALFIERI Pietro  (Esperto) 
Taranto ore 60  

Dal 01/02/2022 al 12/04/2022 

N. 2 incontri settimanali di ore 3 per 

n. 20 corsisti 

 



 

Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e narrazioni 

 

“Laboratorio di fotografia e post-

produzione” 

 

  

ALFARANO Anna   (Tutor) 

ASCIONE Mauro (Esperto) 
Taranto  ore 60 

Dal 16/11/2021 al 23/02/2022 

N. 2 incontri settimanali di ore 3 per 

n. 20 corsisti 

 

 

Percorsi per i genitori e le famiglie 

 

“Laboratorio di Discipline 

Plastiche” 

BUCCOLIERO Ciro (Tutor) 

CAROPPA Armando (Esperto) 
Manduria ore 30 

Dal 07/02/2022 al 07/04/2022 

N. 1 incontro settimanale per n. 20 

corsisti 

Percorsi per i genitori e le famiglie 

 

“LABORATORIO  

CREATIVO a Martina” 

 

COSTANTINO Annunziata (Tutor) 

FANIGLIULO Rosella (Esperto) 
Taranto  ore 30 

Dal 11/11/2021 al 18/12/2021 

N. 2 incontri settimanali per n. 20 

corsisti 

 

Referente per la valutazione prof.ssa  ZINGARELLI Valentina.  

 

L’intero programma è stato realizzato da n. 6 esperti  affiancati da n. 5 tutor interni. Il referente per la 

valutazione ha monitorato l’andamento. 

Gli adulti iscritti sono stati n. 124. I frequentanti sono stati n. 122. Di essi n. 106 ha conseguito la 

certificazione finale.  

Si ringraziano, gli esperti, i tutors, il valutatore, gli adulti del territorio  e le famiglie degli alunni  per 

l’interesse mostrato e l’elevata partecipazione di tutti i destinatari delle attività realizzate.  

  La  presente  comunicazione, realizzata  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  ed  a  

garanzia  di  visibilità, trasparenza    e  ruolo  dell’Unione  Europea,  ha  come  obiettivo  la  

diffusione  nell’opinione  pubblica  della consapevolezza  del ruolo delle istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle europee, viene pubblicata sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.liceoartisticocalo.edu.it 

 Grottaglie 21 aprile 2022 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Prof. Brigida SFORZA  

http://www.liceoartisticocalo.edu.it/
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