
 

 

  

  
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.edu.it – Email: lepc01000g@istruzione.it 
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.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). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 

                
Agli Studenti e alle loro famiglie 

Al sito web 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 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 (Apprendimento e socialità). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 

Vista la candidatura n. 1049186 inoltrata in data 20/05/2021; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 31/05/2021 di approvazione della proposta 
progettuale; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione  – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con la quale questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-368 dal titolo “Capece creativity” con un finanziamento pari 
ad € 15.246,00 e la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-412 dal titolo “Capece skills” con un finanziamento pari ad € 84.312,00; 

 
Rende noto 

che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato a realizzare, con 
finanziamento a carico dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di fondi nazionali 
(Fondo di Rotazione), dei percorsi educativi  per il potenziamento delle competenze e per 
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l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli  studenti che hanno vissuto e 
continuano a vivere, loro malgrado, particolari situazioni di studio e di attività sociale legate 
all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid 19. 
Con la proposta didattica di cui al progetto “Capece creativity” codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-
368, articolata in tre moduli, si è inteso ampliare e sostenere l’offerta formativa dell’Istituto, 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 studentesse e degli studenti nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 
Inoltre, con la proposta didattica di cui al progetto “Capece skills”, articolata in 17 moduli ed 
identificata dal codice 10.2.2A -FSEPON-PU-2021-412, si è inteso attivare azioni specifiche 
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave con l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con 
particolare attenzione al benessere personale e alle relazioni.  
 
Riepilogo dati dei progetti autorizzati: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-368 Capece creativity € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A -FSEPON-PU-2021-412 Capece skills € 84.312,00 

Totale finanziamento € 99.558,00 

 

Maglie, 11 giugno 2021 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
       prof.ssa Gabriella MARGIOTTA 
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