
 

        A  Albo  

Sito  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione di disseminazione finale e pubblicità - 

comunicazione chiusura attività progettuali PON annualità 2018/2019. 

 

Tutte le attività di tutti i progetti rientranti nel “piano annuale dei PON” hanno avuto inizio e si 
sono concluse nel rispetto delle date stabilite.  

Tutta la documentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione delle presenze di 
discenti e formatori e del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti, è stata inserita 
nella piattaforma della gestione (GPU) utilizzando le varie funzioni presenti nello stesso 
sistema.  La chiusura amministrativa-contabile è stata completata entro il 30/09/2019. 

In dettaglio: 

 

Avviso CODICE_PROGETTO  Totale 
autorizzato 

10862 del 
16/09/2016 FSE 

Inclusione sociale e 
lotta al disagio 

10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-84   #e_stateconnoi 

CUP I55B16000010007 

 

€ 44.856,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

#e_stateinguardia 

#e_stateincatamarano 

#e_stateitaliana 

#e_stateinonda 

#e_stateinvoga 

 

IISS “GALILEO FERRARIS”  
SCIENTIFICO  

(Base/Ecologico Ambientale/Scienze Applicate)  

LINGUISTICO 
(con lingua cinese)  

CLASSICO “QUINTO ENNIO” 
(liceo classico della comunicazione) 

SEDE: Via Abruzzo, 13 - 74121 TARANTO    

C.F.:90223180739   Cod. IPA:isgf_3Cod. univoco fatturazione:UFDBVQ 

Codice IBAN: IT 63 P 01030 15801 000001342237  
sito: www.liceoferraris.edu.it  PEC: tais03300X@pec.istruzione.it  PEO: tais03300X@istruzione.it 

Sede Centrale: 099/7352948 - 099/7352923   ~  Sede ad elevata tecnologia di Via Mascherpa, 18: 099/7797819 

 

  

 

 
 

http://www.liceoferraris.edu.it/
mailto:tais03300X@pec.istruzione.it
mailto:tais03300X@istruzione.it


#e_stateinrete 

#e_stateinonda 

 

 

 

Avviso CODICE_PROGETTO Totale 
autorizzato 

1953 del 
21/02/2017 FSE 
Competenze di 

Base 

10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-425 

#giovanicompetenti 

CUP I 59E18000180006 

 

€ 40.656,00 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
Italiano consapevole 
Competenti in Matematica 
Matematica e realtà: competenze di base 
Matematica e realtà: palestra INVALSI 
Speak up 1 (livello di certificazione Pet B1) 
Speak up 2 (livello di certificazione Pet B1) 
 
 

Azione CODICE_PROGETTO Totale 
autorizzato 

2999 del 
13/03/2017 FSE 

Orientamento 
formativo e 

riorientamento 

10.1.6A-FSEPON-PU-
2018-260 Scegliamo la 

nostra strada 

CUP I49H18000320006 

 

€ 20.328,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
Per aspera ad aspera – Preparazione ai Certamina 

Proiettàti al Futuro 

Impariamo ad affrontare i test di ammissione 

 

Azione  CODICE_PROGETTO Totale 
autorizzato 

3340 del 
23/03/2017 FSE 
Competenze di 

cittadinanza globale 

10.2.5A-FSEPON-PU-
2018-595  

attiviamoci per un corretto 
stile di vita 

CUP I59E18000190006 

 

€ 25.410,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
Mangiare bene per stare meglio 

Cibo, sostenibilità e rispetto del territorio 

Lo stile di vita: una pillola di prevenzione 

Lo sport inclusivo come arma contro ogni forma di discriminazione 

Circolarità come modello sostenibile di economia 



Sottoazione CODICE_PROGETTO Totale 
autorizzato 

10.2.5° 
Potenziamento 

dell’educazione al 
patrimonio 

culturale, artistico, 
paesaggistico 

10.2.5A-FSEPON-PU-
2018-267 SULLE ORME DI 

TARAS 

 

€ 15.246,00 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
Taraslab 
Tarastour 
Tarasapp 
 

Sottoazione CODICE_PROGETTO Totale 
autorizzato 

10.2.5A 

Potenziamento del 
percorso di A.S.L. 

10.2.5A-FSEPON-PU-
2018-32 studeo@Laboro 

 

€ 30.253,50 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
Giuridic@Mente 

Turistic@Amente 

Sulle Orme di Taras 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO Totale 
autorizzato 

10.2.5B 

Potenziamento del 
percorso di A.S.L. 

10.2.5B-FSEPON-PU-
2018-29 studio@Lavoro 

all'estero 

€ 43.728,50 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Studio@Lavoro all'estero 

 

* * * 

Tutti i progetti hanno avuto una ricaduta estremamente positiva in quanto hanno arricchito la 
formazione e la conoscenza degli allievi coinvolti ed hanno fornito loro strumenti adeguati per 
favorire il proprio orientamento professionale.  

Il presente avviso è realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione  a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea nelle Istituzioni Scolastiche.  
 
I principali risultati ottenuti saranno presentati all’utenza e alla Comunità territoriale in occasione 
delle Domeniche Aperte per l’orientamento in ingresso in vista delle iscrizioni all’a.s. 2020/21. 
 
La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, 
nel rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene - pubblicata sul sito web 
dell’Istituto: http://www.liceoferraris.edu.it . 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Marco DALBOSCO 
 

http://www.elsamorantecrispiano.edu.it/

