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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 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
 Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  

 Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
 

Agli Studenti e alle loro famiglie 
Al sito web 

 
 

Oggetto: PON 2014-2020- Progetto “Competenti al Capece”. 

 

Visto Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 07/05/2018 di approvazione della proposta progettuale; 

 
Vista la candidatura n. 1012545 inoltrata in data 08/05/2019; 

Vista la nota dell’USR Puglia prot. AOODRPU/16788 del 24/06/2019, avente per oggetto: 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 Specifico10.2 e, in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-

2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto 

Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Autorizzazione progetti; 
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Vista la lettera autorizzativa prot. AOODGEFID 22747 del 01/07/2019; 

La Dirigente Scolastica 
Rende noto 

 
che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato ad attuare con finanziamento del Fondo 

Sociale Europeo il progetto “Competenti al Capece” - codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-213  che si compone di 

n. 9 moduli come da tabella sottostante: 

Titolo modulo Importo autorizzato  

Il linguaggio dei numeri 4.561,50 

impariAMO L'ITALIANO 2 Biennio 4.561,50 

B1 Confident 1 5.082,00 

B1 Confident 2 5.082,00 

A bordo! 5.082,00 

Competenti in Matematica 4.561,50 

COMPETENTI IN SCIENZE NATURALI 1° biennio 4.561,50 

COMPETENTI IN SCIENZE NATURALI 2° biennio 5.082,00 

impariAMO L'ITALIANO 1 biennio 4.561,50 

Totale finanziamento 43.135,50 

 
Il miglioramento dell’area delle competenze è uno dei principali obiettivi del Liceo Classico Statale F. Capece  ed 

in quest’ottica si colloca il progetto “Competenti al Capece”. Il Progetto è rivolto a tutti gli Studenti  che 

intendono migliorare il proprio curricolo con esperienze e opportunità legate agli ambiti linguistico, sociale o alla 

realtà pratica; a quelli che presentano maggiori difficoltà di apprendimento in contesti tradizionali, a quanti  si 

trovano in contesti di disagio socio- culturale e scarsa motivazione o che necessitano di maggiori opportunità 

diverse da quelle dell’ambito scolastico. Il progetto si pone contemporaneamente l'obiettivo di valorizzare le 

eccellenze e di affrontare le difficoltà scolastiche attraverso  Laboratori, organizzati in orario extrascolastico, che 

con metodi di apprendimento innovativi e l’utilizzo di nuove tecnologie e software consentiranno di migliorare il 

metodo di studio e le competenze di base. 
 

Maglie, 23/08/2019 

                Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Gabriella MARGIOTTA  

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 


