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ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO LICEO ARTISTICO ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Servizi Commerciali 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  
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Servizi Commerciali  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  
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                                                                               Agli istituti di ogni ordine e grado 

                                                               Al personale scolastico 
                                                                            Agli Alunni e ai rispettivi genitori 

                                                             Al Sito web dell’Istituto 
                                                            www.iismonsabello.edu.it 

 

 
 

 
 
 
OGGETTO: Disseminazione azioni di 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) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2   

 
Avviso pubblico prot. 26502 del 06/08/2019 per la Realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità 
 
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A -FDRPOC-PU-2020-71 “Ricchi di creatività e cultura” 

CUP: F53D22000090001 
          

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

  VISTO                    l’Avviso pubblico prot.AOODGEFID MIUR Prot. 26502 del 06 agosto 2019; 
VISTO il piano presentato dall’Istituto relativo al progetto denominato “Ricchi di creatività e cultura”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID Prot.28505 del 19 settembre 2020 con cui viene comunicato all'USR Puglia 

l'approvazione dei progetti con esplicita specificazione che tale comunicazione costituisce la formale 

autorizzazione all'avvio dell'attività; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28738 del 28/09/2020 con cui viene comunicata all’Istituto 

l’approvazione dell’intervento a valere sul Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019, con un finanziamento di € 25.410,00 e 

attribuzione del Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-71;   

http://www.iismonsabello.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055




 

 

 

VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per 

l'attuazione dei progetti a valere sul FSE e sul FDR 

 

COMUNICA 
 

che l’istituto è stato autorizzato ad avviare i percorsi formativi relativi a progetti volti al Contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)    
Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A 
FDRPOC-PU-2020-71 “Ricchi di creatività e cultura” 
 
L’azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di 
base dal titolo “Ricchi di creatività e cultura” nasce per sostenere e valorizzare cultura e creatività nel nostro 
territorio ed è finalizzato a: 
• contrastare i rischi di fallimento formativo precoce e di povertà educativa  
• prevenire situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 
Prevede il miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2) intese come una 
combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti che il discente deve sviluppare per realizzare il 
proprio potenziale educativo, lo sviluppo personale, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile. 
 

      I percorsi formativi sono i seguenti: 
 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base dal 
titolo “Ricchi di creatività e cultura” 
 

 

 
 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
                                                 (documento firmato digitalmente) 
 

 

TIPOLOGIA MODULO MODULO ORE 

Competenze in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM)  

Laboratorio di coding e creatività 
digitale 

30 

Competenza digitale Vivere in connessione – Diritti e 
responsabilità in Internet 

30 

Competenza in materia di cittadinanza Alle mafie diciamo “NO” 30 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

L’arte della creatività 30 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

Teatrando si impara 30 

IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO € 25.410,00 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
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