
 

 
  

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 

Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 
     

 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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 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.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

 
Agli Studenti e alle loro famiglie 
Al sito web 
 

 
Oggetto: PON 2014-2020 – Progetto  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493 “Officina di competenze”. 
             CUP J34C17000410007 
 

 
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFIDID/1953  del 21/02/2017 del MIUR – 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 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 avente per 

oggetto  “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 
 
Considerato che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 ha autorizzato 

l’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2 , codice identificativo progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 

40.656,00; 

La Dirigente Scolastica 

Rende noto 
che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto “Officina di competenze”. 
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Il progetto è articolato in sei moduli. In orario extrascolastico, si organizzeranno laboratori che, 

attraverso metodi di apprendimento innovativi, consentiranno agli Studenti  l’uso di software utili a 

migliorare il metodo di studio e le competenze di base. I Laboratori sono così ripartiti: due di Lingua 

Inglese, due di Matematica, uno di Italiano e uno di Scienze : 

 

Titolo modulo Destinatari Durata ore 

Competenti in italiano n. 27 Studenti (classi terze e quarte) 30 

Get to B1 1 n. 27 Studenti (classi terze e quarte) 60 

Get to B1 2 n. 27 Studenti (classi terze e quarte) 60 

Competenti in matematica 1 n. 27 Studenti (classi terze) 30 

Competenti in matematica 2 n. 27 Studenti (classi quarte) 30 

Competenti in scienze n. 27 Studenti (classi terze e quarte) 30 

Totale finanziamento € 40.656,00 

 

 
 

Poiché al centro del progetto “Officina di competenze”  c’è il successo formativo degli Studenti e delle 

Studentesse  del Liceo Classico Statale “F. Capece” , è necessaria la collaborazione delle varie 

componenti scolastiche, degli Studenti e delle loro Famiglie attraverso il confronto e lo scambio di 

conoscenze ed esperienze. 

 

Maglie, 30/10/2018 

                     Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa  Gabriella MARGIOTTA) 
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