
 

 

 
All’Albo dell’Istituto  

Al sito web istituzionale della scuola  
Alle scuole della provincia di BRINDISI  

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 FSE - 

Competenze di base - 2a edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. 10.2.2A Competenze di base. Autorizzazione progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-246 PALUMBO TRA PRESENTE E FUTURO € 43.056,00 CUP J88H18000420007  
 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione – 
Disseminazione ex post   

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO L'Avviso Pubblico   4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

VISTA la nota   18425  del 5 giugno 2019 Pubblicazione graduatorie definitive Pon Avviso 

Competenze di base 2^ Edizione 

Vista   La nota MIUR prot. n. 20674 del 21.06.2019 inviata all’USR -Puglia, con la quale si 

comunica l’autorizzazione del progetto “PALUMBO TRA PRESENTE E FUTURO” 
con identificativo 10.2.2A FSEPON-PU-2019-246 

VISTA l’autorizzazione del progetto “PALUMBO TRA PRESENTE E FUTURO” con 
identificativo 10.2.2A FSEPON-PU-2019-246,per un importo di € 43.056,00  

 giusta nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01.07.2019; 

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

suddetto progetto 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 19/2019 del 27.06.2019, di iscrizione del 
progetto al Programma annuale  





 
 

A conclusione del progetto indicato nell’oggetto, riporta il resoconto delle attività realizzate 
presso questa Istituzione Scolastica. 
Nell’ambito del progetto  PALUMBO TRA PRESENTE E FUTURO sono stati attivati e 
portati a termine 8 moduli  aventi l'obiettivo generale di: 

- rafforzare  le competenze di base in matematica con un approccio metodologico  che non si 
esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento 

ma  consiste nell'abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e 
affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati 
- consolidare e potenziare le competenze nella  lingua madre con un intervento che  tenda ad 

ampliare la padronanza del vocabolario e soprattutto a colmare  la “pigrizia” intellettiva che le 
forme di comunicazione “elettronica”, fondate su linguaggio delle immagini e video-sonoro,  

possono infondere; 
- potenziare e approfondire la conoscenza  delle lingue straniere che permetta a chi li segue di 
conseguire  le certificazioni B1 per il tedesco e per il francese e B2 per inglese e spagnolo, 

livelli raggiunti da  buona parte degli studenti a conclusione  del corso di studi. 
Determinante è stato il ruolo svolto da ogni soggetto coinvolto: Dirigente Scolastico, DSGA, 1  

referente per la valutazione, 1 figura di supporto,  8 esperti interni e 8 tutor  interni. 
 
I moduli realizzati sono i seguenti: 

 

Tipologia  
Modulo 

Titolo Modulo Inizio - Fine Destinatari Ore 
didattica 

Attestati 
emessi 

Lingua  

madre 

LE STORIE SIAMO 

NOI 

10/02/2021 

28/04/2021 

biennio 30 26 

Lingua  

madre 

SENTO, PENSO, 

LEGGO, SCRIVO 

17/02/2021 

06/05/2021 

biennio 30 26 

Matematica IL MONDO DELLA 
MATEMATICA 

12/02/2021 
11/05/2021 

biennio 30 29 

Matematica MATEMATICA 
NO PROBLEM 

19/02/2021 
14/05/2021 

biennio 30 22 

Lingua 
straniera 

OBJECTIVE 
FIRST 

09/02/2021 
12/05/2021 

triennio 30 30 

Lingua 
straniera 

RETO FINAL  
DELE  B2 

28/01/2021 
29/04/2921 

triennio  
linguistico 

30 33 

Lingua 

straniera 

RÉUSSIR  

LE DELF  

26/02/2021 

21/05/2021 

liceo 

linguistico 

30 26 

Lingua 

straniera 

FIT FÜRS  

ZERTIFIKAT B1  

01/02/2021 

26/04/2021 

triennio  

linguistico 

30 28 

 
 

 



 
 

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, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del 
progetto, nel rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene:  

- pubblicata sul sito web dell’Istituto: http://www.liceopalumbo.edu.it 
- inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Brindisi 

- resa nota con ulteriori iniziative. 
La Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria OLIVA 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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