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Bari, 31 maggio 2012 
Prot. N. 2837 

COMUNICAZIONE  N. 150 
 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
 

Oggetto: Informazione, pubblicità e disseminazione finanziamenti FSE e FESR a.s.  2011-12  
 

Con la presente si comunica che durante l’anno scolastico 2011-2012 il Liceo Artistico 
“G. De Nittis” ha arricchito la propria Offerta Formativa grazie alla realizzazione di interventi 
relativi ai Piani Integrati PON FSE, POR FSE e POR FESR. Gli interventi PON sono stati 
autorizzati con i finanziamenti provenienti da una quota comunitaria pari al 50% a carico del 
F.S.E o del F.E.S.R. e da una quota nazionale del 50% a carico dell’IGRUE (Ispettorato 
Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea ); gli interventi POR sono stati 
autorizzati e finanziati grazie alle risorse rese disponibili nell’ambito dei Programmi Operativi 
Regionali (POR) della Regione Puglia, che risulta compresa fra quelle interessate dal piano di 
accelerazione della spesa concordato con i Ministeri capofila dei Fondi Strutturali (Ministero 
dello Sviluppo Economico per il FESR e Ministero del Lavoro per il FSE). 

Nell’ambito dei Piani Integrati FSE e FESR 2011 è stata resa possibile la realizzazione 
delle seguenti iniziative: 

 
Piano relativo al Bando 4462 - 31/03/2011 - Piani Integrati FSE 2011 

Cod. aut. 
Nazionale 

Obiettivo 
Azione 

Tipologia Titolo Progetto 
e 

Finanziamento 
Autorizzato 

Ore Destinatari 

B-7-FSE-
2011-162 

B7 

Migliorare le competenze del 
personale della scuola e dei 

docenti. 
Interventi individualizzati e per 

l’auto-aggiornamento del 
personale scolastico. 

Percorso di formazione - 
(apprendimento linguistico) 

TRAINING FOR 
CLIL 

€ 7.348,93 

30 
Docenti 

dell’Istituto 

C-1-FSE-
2011-866 

C1 

Migliorare i livelli di conoscenza 
e competenza dei giovani. 

Competenze in matematica - 
Percorso formativo 

L'EFFICACIA 
MATEMATICA 

€ 9.598,21 

50 Studenti 
del biennio 
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Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

Comunicazione in lingua 
madre - Percorso formativo 

PAROLE DIPINTE E 
PITTURE 

PARLANTI 
 

€ 9.598,21 

50 Studenti 
del biennio 

F-2-FSE-
2011-57 

F2 

Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità  e 

l'inclusione sociale. 
Interventi per promuovere il 

successo scolastico per le scuole 
del secondo ciclo 

Percorso di formazione abilità 
di studio/orientamento 

ECODESIGN PER 
UN'ECOSCUOLA 

€ 10.889,21 

50 Studenti 
del triennio 

Percorso formativo su 
tematiche estetico/espressive 

YES IN MY BACK 
YARD. STUDIARE E 

PIANTARE IL 
VERDE. 

€ 10.889,21 

50 Studenti 
del biennio 

Percorso formativo su 
tematiche estetico/espressive 

'SI FA CON TUTTO'. 
SUONI E VISIONI 

NELL'ARTE 
CONTEMPORANEA. 

€ 10.889,21 

50 Studenti 
del triennio 

 
Piano relativo al Bando 5683 - 20/04/2011 -Piani Integrati FSE 2011 Circolare 

straordinaria POR 

Cod. aut. 
Nazionale 

Obiettivo 
Azione 

Tipologia Titolo Progetto 
e 

Finanziamento 
Autorizzato 

Ore Destinatari 

C-1-
FSE04-
POR-

PUGLIA-
2011-289 

C1 

Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani. 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

Comunicazione in lingua 
straniera - Percorso formativo in 
un paese europeo 

ARTSCAPES IN 
ENGLISH 

€ 59.990,00 

60 
Studenti 

classi terze e 
quarte 

C-5-
FSE04-
POR-

PUGLIA-
2011-196 

C5 

Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani. 

Tirocini e stage in Italia e nei Paesi 
Europei 

Tirocini e stage nella provincia di 
appartenenza della scuola 

GRAFICA IN 
AZIONE 

€ 25.714,29 

160 

  

Studenti della 
classe V del 

corso 
Michelangelo 

Grafica  
a.s.  

2010-11 
 

Piano relativo al Bando 5685 - 20/04/2011 -Piani Integrati FESR 2011 Circolare 
straordinaria POR 

Cod. aut. 
Nazionale 

 

Obiettivo 
Azione 

 

Titolo Progetto 
e 

Finanziamento Autorizzato 
 

A-2-
FESR01-

POR-
PUGLIA-
2011-586 

A-2 
Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel 
sistema scolastico. 
Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo 

Configurazione per la 
Segreteria Scolastica 

€ 1.980,00 



 3 

B-2.A-
FESR01-

POR-
PUGLIA-
2011-503 

B-2.A 
Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 
Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze 

Laboratorio Scientifico 
Sperimentale 

€ 45.810,05 

B-2.B-
FESR01-

POR-
PUGLIA-
2011-422 

B-2.B 
Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 
Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del II ciclo - lingue 

Laboratorio Linguistico 
Multimediale 

€ 49.783,56 

 
Bando di Affidamento 984 - 28/01/2011 – L1 FSE  

Cod. aut. 
Nazionale 

Obiettivo 
Azione Tipologia 

Titolo Progetto 
e 

Finanziamento Autorizzato 
 

L-1-FSE-
2011-110 

L1 
Migliorare e sviluppare modalità, 

forme e contenuti 
dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, 
degli interventi e dei risultati. 
Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul programma 

Progetto uso strumenti innovativi “PON in TV” 
€ 8.280,00 

 
I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per 

rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, riducendo il divario fra le regioni più 
avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Il MIUR è stato coinvolto nella gestione dei fondi 
strutturali durante la programmazione 1994-1999; 2000-2006 e 2007-2013. 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di 
intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere l'occupazione mediante interventi sul capitale 
umano: prevenire e combattere la disoccupazione, favorire la creazione di figure professionali e 
di formatori. I beneficiari sono soprattutto giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, 
occupati a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale. 

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia gli interventi infrastrutturali 
nei settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica.  

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Competenze per lo sviluppo”, finanziato 
con il FSE (Fondo Sociale Europeo), e “Ambienti per l’apprendimento”, finanziato con il 
FESR, sono programmi finanziati dai Fondi Strutturali Europei per il decollo di alcune regioni 
del Sud (Regioni dell’Obiettivo Convergenza) e mirano a promuovere l’innovazione del 
Sistema Scolastico.  

Il Programma Operativo Regionale (POR) è il documento di programmazione per 
l’utilizzo dei Fondi Strutturali Europei integrati da quelli del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e da quelli della Regione Puglia.  

L’Unione Europea si impegna a rafforzare il sistema dell’istruzione, perché ritiene che, 
migliorando le conoscenze e le competenze dei suoi cittadini, si ottenga uno sviluppo generale 
della società e un miglior inserimento dei giovani nel modo del lavoro. Gli interventi 
dell’Unione Europea vanno quindi a garantire che non vi siano discriminazioni sociali e che si 
attui il principio delle pari opportunità per tutti i ragazzi e le ragazze.  
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Irma D’Ambrosio 
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