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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 

 

Prot. n.4632 VIII/1                                                                                                         Foggia 18/05/2019 

 

“Festa dell’Europa” 
 

 

 

L’I.T.T. “Altamura – da Vinci celebra la festa dell’Europa inserendola all’interno della 

manifestazione scolastica di fine anno prevista presso la palestra della sede di Via Imperiale 

il giorno 29/05/2019, a partire dalle ore 16,00. 

Nel corso dell’evento verranno illustrate le iniziative finanziate dai fondi UE in corso 

nonché i progetti PON FSE e FESR che saranno completati entro il corrente anno scolastico. 

 

 

 

Questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Progetti PON: 

 

✓ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.3  Sottoazione 

10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese 

le sedi carcerarie. 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-7 Ritorno a scuola in classe A+ € 27.104,00 

 
 

Moduli Ore 

Ebike: mobilità sostenibile con le bici elettriche 60 

Carpooling dinamico: la chiave del successo 100 
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✓ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2  - Azioni di 

integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A -   

Competenze di base. 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-331 Passaporto per il futuro € 41.174,00 

 
Moduli Ore 

Giovani autori 60 

Matematica interattiva 1 30 

Matematica interattiva 2 30 

Improving English 30 

English for future 60 

 
 
 

✓ Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 – 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” -  articolata nelle sotto-azioni:  

• 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 

scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”   

• 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici 

e professionali 
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-132 Didattica 4.0 € 99.999,96 
 
 
 

✓ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –  “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale” Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-589 CITTADINI ATTIVI DI DOMANI 25.928,00 

 

Modulo Ore 

Disturbi alimentari e dismetabolismi: corretti stili di vita e salute 30 

Disturbi alimentari e dismetabolismi: corretti stili di vita e salute bis 30 

Cibo e territorio in Puglia 30 

Cibo e territorio in Puglia bis 30 
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✓ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”  

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-880   Io, cittadino digitale € 19.446,00 

 

Modulo  

Coding con Scratch: introduzione al Pensiero computazionale 30 

Generazioni Connesse 30 

Navigare in rete e muoversi nel cloud 30 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria G. NOVELLI 


