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Al sito web di Istituto - sezione pubblicità legale  

 

www.liceoferraris.edu.it 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 

 
All’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

usp.ta@istruzione.it 
 

Al Presidente della Provincia di Taranto 
segreteria.presidente@provincia.ta.it 

 
Al Sindaco del Comune di Taranto 

sindaco@comune.taranto.it 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Taranto 

 
 

 
Oggetto:    Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

         AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ PROGETTO 
 
 

Progetto 

 
 Codice:  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 

                                   Titolo: “Polysemi: percorsi didattici innovativi”  

CUP: I54C22000750001 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 

10.1,         10.2         e         10.3         –         Azioni         10.1.1,         10.2.2         e         

10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 

VISTE le delibere dei competenti organi collegiali; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, n. 1082011, protocollo MI n. 

43293 del 01/06/2022; 

VISTE le graduatorie regionali pubblicate in data 17/06/2022 sulla pagina dedicata al PON 

“Per la Scuola” 2014-2020 dell’USR Puglia; 

VISTA la nota MI   Prot.   53485   del 21/06/2022, con cui si comunicava all’USR Puglia 

l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi, 

completi di codice CUP; 

VISTO il Codice Unico di Progetto acquisito dalla scrivente Amministrazione, n. 

I54C22000750001; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n. 48 del 14 febbraio 2022, di approvazione 

del Programma annuale E.F. 2022; 

VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 13147 del 30/06/2022; 

 
COMUNICA 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione progettuali ex ante, che questa 

Istituzione scolastica, con nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOOGABMI-53714 del 

21/06/2022, è stata autorizzata a realizzare il seguente Progetto : 

 

Sottoazione Progetto Titolo Progetto Importo 
    Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Polysemi: percorsi didattici 
innovativi 

 € 42.759,60 

 

Il progetto si realizzerà nei seguenti moduli: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Viaggi di inchiostro-Taras € 6.133,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 IELTS € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Alleniamoci in matematica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Viaggi di inchiostro- Taranto e 
il Grand Tour 

€ 6.133,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Imparare per tradurre, 
tradurre per imparare 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Memento audere semper 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Mare da amare € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Droni e robotica € 5.082,00 

 
 

 



Il presente Avviso ha come obiettivo prioritario la diffusione, nell’opinione pubblica, della 

consapevolezza del ruolo sociale ed inclusivo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle 

europee. In ottemperanza agli obblighi di trasparenza ed ai fini della massima divulgazione, tutti gli 

atti di rilevanza giuridica e di interesse comunitario, relativi all’attuazione del progetto in argomento, 

saranno tempestivamente pubblicati sul sito della scuola: www.liceoferraris.edu.it 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. prof. Marco Dalbosco 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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