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Prot. 2885/A-25 

 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-122  

CUP H57C20000060006  

PUBBLICIZZAZIONE 

 Oggetto: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2.  

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, è stato formalmente 

autorizzato con nota Prot. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020. 

Il Progetto: '#liberiamoILfuturo: tutti a scuola',  

 L 'Istituto Comprensivo Battisti-Giovanni XXIII di Corato, ha presentato il progetto 

“#liberiamoILfuturo: tutti a scuola”, articolato in moduli formativi per gli allievi di scuola primaria, 

scuola secondaria di I grado e per i genitori finalizzato al contrasto del fallimento formativo precoce, 

della povertà educativa e all’abbattimento dei tassi di abbandono scolastici, elevando il livello delle 

conoscenze e competenze previste per l’istruzione e la formazione obbligatoria. Le scelte 

dell’Istituto sono coerenti con le priorità definite nel Rapporto di Autovalutazione, le azioni del Piano 

di Miglioramento e le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. 254/2012). Nei moduli, pertanto, 

verranno perseguiti i seguenti obiettivi: Valorizzazione delle competenze linguistiche, con 

riferimento alla lingua inglese; sviluppo delle competenze digitali degli studenti attraverso nuove 

forme di espressione per l'aumento della motivazione nello studio; promozione dell’inclusione 





sociale per combattere la povertà e ogni discriminazione; formazione dei genitori sugli aspetti del 

Bullismo e Cyberbullismo al fine di ridurre l’abbandono degli studi. 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30.09.2022 utilizzando anche il periodo estivo.  

 

PROSPETTO MODULI E SOMME AUTORIZZATE 

Progetto: '#liberiamoILfuturo: tutti a scuola' 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza multilinguistica Playing with English € 5.082,00 

Competenza multilinguistica English for life € 5.082,00 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

“Coding creativo e Realtà 

Aumentata. .. sperimentiamo insieme” 

€ 5.082,00 

Competenza digitale #SicuriSuInternet: uso consapevole delle 

Tecnologie e prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo 

€ 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

DanzArte € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00 

 

 

TOTALE SOMMA AUTORIZZATA € 25.410,00  

Pubblicata sull’Albo pretorio on line di questa Scuola e sul sito web.  

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       Prof.ssa Maria Giuseppa Modeo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, co. 2 D.Lg.vo n. 39/1993) 


