
 

 

 

 

 

  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
All’Ufficio Scolastico Territoriale VII di Taranto 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Provincia di Taranto 
Albo on line e Sito web istituzionale 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020: azione di disseminazione, informazione, 
comunicazione e pubblicità relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 (Avviso MIUR 
4396 del 09/03/2018) “RiProPONiamo le Basi delle nostre Competenze” (CUP 
H98H18000610007). 
 

Si rende noto che il MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV, 
con nota AOODGEFID/22747 dell’01.07.2019 ha autorizzato questo Liceo ad attuare il progetto 
“RiProPONiamo le Basi delle nostre Competenze”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-222, che prevede la realizzazione di 7 moduli formativi da attuare nel prossimo anno 
scolastico 2019/20: 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 
CUP H98H18000610007 

N° Classi destinatarie Titolo Ore 
Importo 

finanziato 

1 Biennio iniziale Comprendere per comunicare 30 € 5.082,00 

2 
Triennio classico, 
linguistico, scienze 
umane 

Spreadsheet e Word Processor 30 € 5.082,00 

3 Quarte Per aspera ad astra 30 € 5.082,00 

4 Terze  Mastering your English to get B2 30 € 5.082,00 

5 
Quarte scientifico e  
classico 

Improve your English and prepare 
for IELTS 

30 € 5.082,00 

6 Biennio @pprendresurleweb en L2 30 € 5.082,00 

7 Quarte linguistico Deutsch? Ja, bitte! 30 € 5.082,00 

totale 210 € 35.574,00 

 
Tanto si comunica ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione delle attività formative 

finanziate dai fondi strutturali e a garanzia della visibilità e della trasparenza delle azioni 
dell’Unione Europea. 

Si precisa infine che, in conformità agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, 
saranno tempestivamente pubblicati sul sito web istituzionale (www.titoliviomartinafranca.gov.it) 
tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla implementazione e allo sviluppo del progetto: avvisi, 
incarichi, pubblicità, etc..  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

http://www.titoliviomartinafranca.gov.it/
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