
 

 

 
 

All’U.S.R. Regione Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’U.S.P. di Brindisi 

usp.br@istruzione.it  

Alle scuole della provincia di BRINDISI 

Al sito web istituzionale della scuola  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4395 del 

09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico: 10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti.  

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-213 PALUMBO INCLUSIVO. € 42.456,00. 
CUP: J81F18000210007  
 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione – 

Disseminazione ex post   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO L'Avviso Pubblico  4395 del 09/03/2018 - FSE  

 Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

VISTA la nota   Prot. 33215 del 06 novembre 2019    

Pubblicazione graduatorie definitive regionali   

VISTA l’autorizzazione del progetto “PALUMBO INCLUSIVO” con identificativo 

10.1.1A-FSEPON-PU2019-213,  

giusta nota MIUR prot. n. AOODGEFID/676 del 17.01.2020  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it


VISTA la determina del DS, prot. n. 2803 del 24.04.2020, di iscrizione del progetto al 

Programma Annuale 2020  

 
A conclusione del progetto PALUMBO INCLUSIVO comunica che sono stati attivati e 

portati a termine 8 moduli aventi  l'obiettivo generale di:  

 

-Favorire l’acquisizione dei saperi di base per un percorso di apprendimento più autonomo e 

responsabile;  

-Sviluppare strategie per potenziare le abilità e le conoscenze degli alunni;  

-Motivare gli studenti allo studio;  

-Offrire un’opportunità anche agli alunni che non intendono proseguire con gli studi;  

-Incrementare l’autostima e sviluppare positive relazioni interpersonali tra gli studenti per 

migliorare    l’inclusione;  

-Sviluppare strategie per favorire il superamento delle difficoltà tipiche dell’età evolutiva  

degli alunni della scuola secondaria (relazioni con i compagni e con gli adulti, incertezze, 

paure, …);  

-Recuperare, sostenere la motivazione, valorizzando le competenze e le potenzialità 

eventualmente   individuate.  

-Prevenire la dispersione, l’abbandono scolastico e aiutare gli alunni a vivere positivamente la 

scuola e   l’incontro con i pari implementando così la frequenza quotidiana; 

-Incentivare una personale motivazione all’apprendimento al fine di evitare insuccessi 

scolastici. 

 

Per la realizzazione dell’intero programma determinante è stato il ruolo svolto da ogni 

soggetto coinvolto: Dirigente Scolastica, DSGA, 1  referente per la valutazione, 1 figura di 

supporto,  6 esperti interni, 2 esperti esterni,  8 tutor  interni e 7 collaboratori scolastici. 

 

I moduli realizzati sono i seguenti: 

 

Tipologia 

Modulo 

Titolo Modulo Inizio - Fine Destinatari Ore 
didattica 

Attestati 
emessi 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

SOGNI E SEGNI 02/02/2022 

31/05/2022 

ALUNNI 
4ASU - 4CSU 

30 26 

Potenziamento della 
lingua straniera 

ENGLISH B1 02/12/2021 

07/04/2022 

ALUNNI  LICEO 
LING.-ES-SU 

30 26 

Potenziamento della 
lingua straniera 

PASSER LE 
DELF 

14/12/2021 

03/05/2022 

ALUNNI  LICEO 
LING.-ES 

30 24 

Potenziamento della 
lingua straniera 

APROBAR EL 
DELE B1 

15/12/2021 

11/05/2022 

ALUNNI  LICEO 
LING.-ES 

30 27 

Potenziamento della 
lingua straniera 

OBJECTIVE 

PET 

02/12/2021 

07/04/2022 

ALUNNI  LICEO 
LING.-ES-SU 

30 30 

Potenziamento della LERN MIT  UNS 06/12/2021 ALUNNI  LICEO 30 27 



lingua straniera DEUTSCH! 02/05/2022 LING 

Laboratori di educazione 
interculturale e ai diritti 

umani 

UN MONDO A 
COLORI! 

17/12/2021 

13/05/2022 

ALUNNI  LICEO 
LING.-ES-SU 

30 23 

Iniziative per il contrasto 
alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione 
della parità di genere e 

lotta alla discriminazione 
e al bullismo 

METTI IL 
BULLO...FUORI 

GIOCO 

14/02/2022 

11/05/2022 

BIENNIO 

LING.-ES-SU 

30 8 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto in argomento sono stati resi visibili sul sito web 

istituzionale della scuola.  

 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 

nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo 

a quelle europee,viene pubblicata sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

www.liceopalumbo.edu.it 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria OLIVA 

) 


