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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). 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 
 
                

Agli Studenti e alle loro famiglie 
Al sito web 

 
 
 
Oggetto: progetto FSE  “RE-INVENTARE LA CLASSE” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-170  
                CUP J31D20000340006. 
 
 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione– Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018”; 
 
Vista la candidatura n. 1037250 inoltrata in data 16/07/2020; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 28/08/2020 di approvazione della proposta progettuale; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV,  con nota prot.n. Prot. AOODGEFID/28311 del 10/9/2020 ha comunicato che questa Istituzione 
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Scolastica è stata autorizzata ad attuare la sotto azione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-170; 

 
Il Dirigente Scolastico 

Rende noto 
 
che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato a realizzare il progetto “RE-INVENTARE 

LA CLASSE” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-170 con un finanziamento del Fondo Sociale Europeo  

pari ad €. 31.705,88. 

  
L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato una crisi economica che potrebbe, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio. Il progetto  ha come obiettivo l’acquisto di supporti didattici, 

eventualmente dematerializzati, da offrire, anche in comodato d’uso, a Studenti e Studentesse in difficoltà 

garantendo pari opportunità di diritto allo studio.  

Il Liceo Classico Statale  “F. Capece” intende offrire ai propri Studenti supporti didattici tali da attuarne il pieno 

coinvolgimento tramite situazioni di apprendimento stimolanti e flessibili, con percorsi individualizzati specifici 

calibrati sui bisogni di ciascuno. La volontà di acquistare vocabolari, dizionari e testi in lingua straniera è dettata 

dalla necessità di promuovere, sperimentando nuove strategie di apprendimento, la multiculturalità, l’autonomia 

nello studio, l’integrazione e l’autostima.  

 

Riepilogo dati progetto: 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-170 RE-INVENTARE LA CLASSE € 31.705,88 

 

Maglie, 09 novembre 2020 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
       prof.ssa Gabriella MARGIOTTA 
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