
 

                                                    

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 

Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B) Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce – Tel. 0832351724 - Fax 0832220161 
Liceo Scientifico-Scienze App-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E) Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax 0832782202 

Liceo delle Scienze Umane (LEPM04601G) 
C.F. 93131100757   -   Web: http://www.liceovirgilio.gov.it/ 

e-mail: leis046004@istruzione.it       PEC: leis046004@pec.istruzione.it 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

        LECCE, 16 GENNAIO 2018 

        Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

       Direzione-puglia@istruzione.it 

 

       Ufficio VI Ambito Territoriale Lecce 

    usp.le@istruzione.it 

 

Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Lecce 

   scuole.le@istruzione.it 

 

   Albo dell’Istituto 

 

   sito web di Istituto:  

   www.liceovirgilio.gov.it 

 

   Alle famiglie degli alunni 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

– espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 

1953  del 21/02/2017. Competenze di base. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID 1953  del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – COMPETENZE DI BASE; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto; 

VISTA la candidatura n.40107, inoltrata in data 16/05/2017; 

VISTA  la nota del  MIUR, prot.n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017, della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito 

della programmazione di cui sopra; 
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VISTA la nota MIUR, AOODGEFID/204 del 10/01/2018, di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa per questa 

Istituzione Scolastica;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, ad attuare il Piano 

PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953  del 21/02/2017. Competenze di base dal titolo 

“Pomeriggi a Scuola” (10.2.2A-FSEPON-PU-2017-274): 
 

 
Sottoazione 

 
tipologia di modulo 

 
Titolo modulo 

 
Importo  

 
10.2.2A 

Lingua madre DALLA  LINGUA AI LINGUAGGI € 4.997,90 

 
10.2.2A 

Lingua madre Un libro per crescere € 4.997,90 

10.2.2A  
Scienze 

“REDI” FOR SCIENCE € 4.997,90 

10.2.2A Matematica 
L’EDUCAZIONE FINANZIARIA NEI 
GIOVANI 

€ 4.997,90 

 
10.2.2A 

Lingua straniera English for PET € 4.997,90 

10.2.2A Lingua straniera 
English for PET_2 
 

€ 4.997,90 

10.2.2A 
 

Lingua straniera DELF € 4.997,90 

10.2.2A 

 
Lingua straniera Certificazione DELE € 4.997,90 

10.2.2A 

 
Lingua straniera Mach dich fit in Deutsch für A1/A2! € 4.997,90 

TOTALE € 44.905,20 
 

      I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola 

www.liceovirgilio.gov.it. 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, 

confermate nel Regolamento UE 1303/2013. 

  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Dario CILLO 
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