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Alla Comunità Scolastica 

A tutte le scuole della Provincia di Taranto 

Al Comune di Manduria 

All’Ufficio VII Taranto – USR Puglia 

Al Sito Web www.desanctisgalilei.it  

All’Albo Pretorio 

 

OGGETTO: Azione di comunicazione e pubblicità del progetto PON “ALL-IN”  - Avviso 

prot. N. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-112 

ALL-IN – Autorizzazione del 18/12/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

- Visto l'Avviso pubblico prot. N. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio - 2a edizione - progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”; 

- Vista la nota autorizzativa MIUR del 18 dicembre 2019 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra; 

- Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

- VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

RENDE NOTO 

Che il Liceo De Sanctis Galilei avvia le attività del progetto PON 

ALL-IN 

MODULO PERCORSO FINANZIAMENTO 

mailto:tapc11000a@istruzione.it
http://www.desanctisgalilei.it/
http://www.desanctisgalilei.it/


LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
 

                         Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane 
 

 
 

    
  
 
 

LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
Via Sorani, 33, 74024 Manduria (Ta)- Sede “De Sanctis” Tel. 0999711201 - Sede “Galilei” Tel.0999711998 

Cod Fisc 90127420736 – Cod Mecc TAPC11000A - tapc11000a@istruzione.it - www.desanctisgalilei.it 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

30 ore 

   

 

SCRIVI@MO 

Il modulo, attraverso lo strumento del 

laboratorio teatrale, mira ad approfondire le più 

urgenti tematiche sociali, che appartengono 

all’esperienza di tutti, ma che di rado sono 

oggetto di condivisione e di confronto. 

€ 4.977,90  

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

60 ore 

 

SIPARIO E … SCiENzA 

Legami 

Il modulo, attraverso lo strumento del 

laboratorio teatrale, mira ad approfondire le più 

urgenti tematiche sociali, che appartengono 

all’esperienza di tutti, ma che di rado sono 

oggetto di condivisione e di confronto. 

€ 9.955,80 

Potenziamento della 

lingua straniera 

60 ore 

LET'S TALK! 

Il modulo mira a sviluppare e potenziare le 

competenze multilinguistiche in inglese a 

livello B2 del QCER 

€ 10.164,00 

Innovazione didattica 

e digitale 

30 ore 

EMPATIA DIGITALE 1 

Il modulo mira a sviluppare un uso 

responsabile e consapevole della tecnologia e 

della rete. 

€ 4.977,90  

Innovazione didattica 

e digitale 

30 ore 

EMPATIA DIGITALE 2 

Il modulo mira a sviluppare un uso 

responsabile e consapevole della tecnologia e 

della rete. 

€ 4.977,90  

Laboratori di 

educazione 

interculturale e ai 

diritti umani 

30 ore 

70 ANNI DI DIRITTI UMANI 

La storia dei Diritti Umani e l’evoluzione del 

concetto di cittadinanza globale. 

 

€ 4.977,90  
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Laboratori di 

educazione finanziaria 

e al risparmio 

30 ore  

LEGALITA' ECONOMICA 

Il modulo mira a promuovere lo spirito 

imprenditoriale e a favorire la formazione della 

coscienza civica dei cittadini. 

€ 4.977,90  

TOTALE FINANZIATO € 44.905,20 

 

PUBBLICIZZA  

che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

relativi allo sviluppo dei progetti finanziati dall’Unione Europea (Circolari, Avvisi, Bandi, 

Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica 

www.desanctisgalilei.it 

 

Il Dirigente  

Maria Maddalena DI MAGLIE 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93)  
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