
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. COLONNA” 

LICEO CLASSICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ARTISTICO 

73013 GALATINA 

via P. Colonna, 2 – Segr.: Tel. 0836/561016 – Pres.: 0836/561172 

cod. fisc.: 80012460756 – e-mail: leis02700p@istruzione.it 
 

 
Prot. n. 3948                                                                                                                         Galatina, 30/12/2022 

 

         All’Albo on line dell’Istituto  

Al sito web Istituto  

Amministrazione trasparente 

dell’Istituto 

Al Comune Di Galatina  

Agli Istituti scolastici della 

provincia di Lecce  

All’USR per la Puglia  

All’Ambito Territoriale per la 

Provincia di Lecce 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.AOODGEFID.9707 del 27.04.2021 

 

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). 

 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/17665 del 07.06.2021 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 (NOI…restiamo in contatto) CUP: B29J21003150001 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281 (Un ponte per il futuro) CUP: B29J21003160001 
 

DISSEMINAZIONE  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

PREMESSO che l’Istituto S.S. “P. Colonna” attua azioni nell’ambito del progetto “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)” - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Sato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss. mm. ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente i Regolamento recante norme nin 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzione e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto n.129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  





VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 trasmissione on-line in data 21/05/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione dei 

progetti 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 “NOI…restiamo in contatto” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281 “Un ponte per il 

futuro”, approvati dagli Organi Collegiali della Scuola; 

PRESO ATTO della lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/17665 del 07.06.2021 con cui 

l’istituto è stato autorizzato all’attuazione dei progetti per un importo complessivo del  pari a Euro 60.984,00come di 

seguito indicato:  

- Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 - Importo complessivo autorizzato € 15.246,00 

- Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281 - Importo complessivo autorizzato € 45.738,00; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FESR e FSE 

2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n.21 del 

23.12.2020; 

VISTA la determina dirigenziale di assunzione al Programma annuale del finanziamento autorizzato prot.6271 del 

09.06.2021; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.5 del 28.06.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.30 del 30.06.2021; 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP prot.n. 

9431del 13/10/2021la responsabilità della esecuzione; 

VISTA la scheda finanziaria dei costi di progetto; 

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme indicate di INDIRE, GPU 2014/2020, SIDI e SIF2020; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica ha pienamente realizzato e completato i seguenti progetti nei rispettivi moduli sotto 

indicati: 

 

PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 (NOI…restiamo in contatto) 
 

Sottoazione Titolo modulo Totale certificato 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257  L’EDUCAZIONE POSTURAL CON IL 

“CANALI POSTURAL METHOD” 
        € 4.384,53  

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257  IL TEATRO E LA COMUNICAZIONE € 4.710,71 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257  NARRARE IN 3.0 € 4.970,96 
TOTALE          € 14.066,20 

 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281 (Un ponte per il futuro) 
 

Sottoazione Titolo modulo Totale certificato 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281  PET B1  

CERTIFICATION 

€ 4.735,00 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281  FIRST B2 CERTIFICATION € 4.800,93 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281  CAEB2+/C1 CERTIFICATION € 4.721,12 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281  PROBLEM SOLVING E 

PENSIERO LOGICO NELLA 

LINGUA LATINA 

€ 4.797,46 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281  ICDL  

CERTIFICAZIONE CERCASI 

€ 4.623,96 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281  DEBATE:  

PARLIAMONE 

€ 4.547,62 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281  WATCHING GLOBAL: 

PERCORSO DI EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA 

GLOBALE 

€ 4.471,28 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281  WHEN CINEMA MEETS SCHOOL € 4.825,22 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281  ARTE E’ VIVERE € 4.755,82 

TOTALE  € 42.278,41 

 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla divulgazione è stata data massima diffusione alle operazioni 

intraprese (bandi, gare, pubblicità ecc..) a mezzo pubblicazione sul sito web dell’istituto https://www.liceocolonna.edu.it/  

L’azione di pubblicità è stata condotta, inoltre, attraverso l’informazione trasmessa in riunioni, circolari interne, manifesti, 

targhe, dell’istituto. 

 

https://www.liceocolonna.edu.it/


 

 Le attività formative hanno consentito di : 

 - Sostenere la motivazione /rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;  

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;  

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 

metodologie didattiche innovative:  

Le attività programmate si sono svolte secondo quanto previsto. I corsisti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione, 

conformemente a quanto previsto dalla disposizioni MIUR. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rita MELELEO  
documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo  

e la firma  autografa. 
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