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          Lecce, 20 Marzo2021

    

CIRCOLARE N. 68/2021 
 

     Ai Docenti Tutor 

          Ai Docenti Esperti 

Agli Alunni interessati 

    Alle Famiglie degli Alunni  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web di istituto 

All’albo on line 

Sedi Lecce e Squinzano 

 

 

PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON/FSE “COMPETENZE DI 
BASE_2”seconda edizione –  

Avviso pubblico AOODGEFID 4396 del 09/03/2018 
 

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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- seconda edizione – Titolo progetto : “La scuola che voglio”. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-82   CUP: I88H18000390007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista la candidatura dell’Istituzione scolastica n.1014689 inoltrata il 25/05/2018; 

• Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/22747del01/07/2019; 

• Viste le istanze pervenute,da parte degli alunni di questa Istituzione Scolastica, alla partecipazione 

del Progetto PON/FSE 2014-2020 sopra citato; 

• Considerato che si darà avvio a n. 5 moduli formativi anziché n.8; 

• Visto l’inserimento delle procedure e documentazione richiesta dalla piattaforma GPU del MIUR; 

• Tenuto conto che in data 15/02/2020, prot.n.1461/U, si è dato avvio alle attività formative per n.ro  

5 moduli contenuti nel progetto; 
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• Vista la circolare Ministeriale, prot.n.4799 del 14/04/2020, della possibilità di formazione a distanza 

durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

• Considerata la richiesta inviata all’Autorità di Gestione (GPU), prot.n. 2822/U del 20/04/2020, di 

sospensione, momentanea, delle attività, inerenti il progetto di cui in epigrafe, a causa 

dell’emergenza pandemica; 

• Visti i Verbali del Collegio docenti, n.2 del 15/09/2020 e del C.d.I., con delibera n.190 del 

16/09/2020, per l’a.s. 2020/2021; 

• Considerata la possibilità di proseguire le attività sopra citate anche in modalità on line; 

• Sentita l’Autorità di Gestione; 

• Vista la disponibilità di alunni, Tutor ed Esperti a concludere le attività dei moduli della 

progettazione già avviata nell’a.s. precedente; 

• Visto il proprio decreto, prot.n. 1379/U del 10/02/2021 di riavvio delle attività progettuali; 

• Visto il Verbale n.10 del 12/02/2021, del Gruppo di coordinamento del progetto; 

• Vista la circolare, n.47/2021 del 23/02/2021, riguardante la disposizione dei calendari, le modalità di 

svolgimento delle lezioni on line e la possibilità di iscrizione, da parte di alunni, alla partecipazione, 

per l’a.s. 2020/2021, al progetto di cui trattasi; 

• Visto il Verbale, n.11 del 19/03/2021, del Gruppo di coordinamento del progetto, 

 

COMUNICA 

 

l’inizio delle attività dei cinque moduli formativi, per il corrente anno scolastico, afferenti al Progetto PON-

FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-82 – Competenze di base_2a edizione – Titolo progetto : “La scuola che 

voglio”, con il seguente calendario degli incontri : 

 
SEDE  Titolo modulo data inizio 

modulo 

Incontri settimanali Tutor  Esperti 

 

Squinzano Sperimento e Imparo 

 

23/03/2021 Martedì ore 15:00 –18:00 De Leo B.  Perrone P. 

Lecce 

 

Ma certification DELF 24/03/2021 Mercoledì ore 15:00- 18:00 Tebano E. Kieffer J.M. 

Squinzano 

 

My PET certification 24/03/2021 Mercoledì ore 15:00- 18:00 Maglio A.M. Franco M. 

Lecce Meine Zertifizierung 25/03/2021 Giovedì ore 15:00 – 18:00 Dimitri T. 

 

Nicolari M.S. 

Lecce 

 

El idioma para mì 26/03/2021 Venerdì ore 15:00 – 18:00 Ruggeri 

M.A. 

Garrido Martin 

M.C. 

 

Il calendario degli incontri potrà subire delle modificazioni e sarà cura del Tutor, di ogni singolo modulo, 

avvisare gli alunni. 

 
Gli studenti sono invitati ad una partecipazione attiva e fattiva secondo le modalità già descritte nella 

circolare n.47del 23/02/2021. 

Tutti i docenti della scuola sono coinvolti nella buona riuscita delle attività di ampliamento di cui si terrà 

conto anche in sede di valutazione delle competenze finali.  

 
Si ringrazia tutti per la collaborazione.  
 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Dario CILLO 

 

 

 


