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Galatone, 09 Agosto 2022 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari  

All’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce  

Alla Provincia di Lecce  

  Al Comune di Galatone 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di 

Lecce 

Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

  Al Personale Docente e ATA – Sede  

  Al Sito web dell’Istituto - Albo on line 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
– Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Avviso pubblico MIUR n. 9707 del 27.04.2021 “Progetti per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”. 

Disseminazione finale e chiusura progetto dal Titolo del Progetto “NUOVA…MENTE INSIEME” 
Codice progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2021-303  –  CUP B33D21002770007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27.04.2021 per “progetti per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 - 
Azione 10.1.1  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “NUOVA…MENTE INSIEME” approvato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto definita dal 
codice progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2021-303  , e il relativo impegno di spesa per un importo complessivo 

pari ad € 10.164,00;  

INFORMA 

che l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Medi” di Galatone ha portato a termine con esito 

positivo il progetto “NUOVA…MENTE INSIEME” Codice progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2021-303  , composto 

da due moduli formativi, per un importo totale pari a € 10.164,00. 

I dati principali del progetto sono riportati nella tabella seguente: 
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Avviso  9707 del 27.04.2021 

Titolo del progetto “NUOVA…MENTE INSIEME” 

Codice identificativo  del progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2021-303 

CUP B33D21002770007 

  

 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 

e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il 

rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 

gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 

dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e 

delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 

successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a:  

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 

dalla pandemia;  

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente;  

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito della scuola (Amministrazione Trasparente – Altri 

contenuti - Informazione e pubblicità sui progetti svolti), sull'Albo e trasmessa ai destinatari in indirizzo. 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annamaria CAMPA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

Titolo del Modulo Importo autorizzato 

Scrittura Digitale  € 5.082,00 

TEATRI DELL'ESISTENZA - disciplina e pratica della 
scena 

€ 5.082,00 

Totale importo autorizzato € 10.164,00. 

Totale importo finanziato € 9.313,85 
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