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 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 All’Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento 

 Alle Istituzioni Scolastiche di Ogni Ordine e Grado della Provincia di Agrigento 

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni 

 Al Direttore S.G.A. 

 Al Personale Docente e ATA 

 Al Sito Web 

 All’albo Pretorio On-line 
 
 

Oggetto: Azione di disseminazione finale PON Apprendimento e Socialità  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 “Avanti tutta!” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 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 -Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 

FDR; 

Visto  il Piano presentato da questa Istituzione scolastica candidatura n. . 1055081 del 27/04/2021 - “FSE e 

FDR - Apprendimento e socialità”, di questa Istituzione Scolastica, giuste delibere del Collegio dei 

docenti verbale N. 12 del 12/05/2021 e Consiglio di Istituto verbale N. 11 del 13/05/2021; 

Viste le Note Ministeriali Prot. n. 0017521 del 04/06/2021 e prot. n.17656 del 07/06/2021 di autorizzazione  

del progetto CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 di €. 40.656,00 dal Titolo “Avanti tutta!” 
composto da 8 moduli . 

Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129,“ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il Decreto Assessoriale - 

“Regolamento concernente 

Regione Sicilia del 28 dicembre 2018 n. 7753, avente ad oggetto 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche - Regione Sicilia"; 
Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 3 nella seduta del 18 gennaio 2022; 
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Visto il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2021 n. 1514 Prot. n. 5957 del 

10/06/2021 del progetto autorizzato; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

Viste    le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE 

e FESR 2014-2020; 

Visto   il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture " (c.d. Codice 

degli appalti pubblici); 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

Vista la nota USR Sicilia prot. n.8982 del 29 /04/2020 relativa all'autorizzazione cumulativa ai Dirigenti 

scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020; 

Verificato che non sussistono condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020; 

 

RENDE NOTO 

Che sono state portate a termine con successo le seguenti attività formative previste dal Piano Integrato 

d’Istituto per l’anno 2020/2021-2021/2022: 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 “Avanti tutta!” 

 

N. Tipologia modulo Titolo Durata Destinatari 

 

1 

Competenza alfabetica 

funzionale 
 

Titolo: Parole per crescere 30 h 
Studentesse e studenti 

scuola Primaria 

 

2 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Titolo: In viaggio con le 

parole 
 

 

30 h 
Studentesse e studenti 

scuola Secondaria 

di primo grado 

3 
Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Inge

gneria e Matematica 

(STEM) 

Titolo  “Avventure con i 

numeri” 

 

30 h 
Studentesse e studenti 

scuola Primaria 

4 
Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Inge

gneria e Matematica 

(STEM) 

Titolo: “Mi diverto con i 

problemi” 
30 h 

Studentesse e studenti 

scuola Secondaria 

di primo grado 

5 
Competenza 

multilinguistica 

Titolo: “Are you ready” 

 

30 h 
Studentesse e studenti 

scuola Primaria 

6 
Competenza 

multilinguistica 

Titolo: “English my love” 

 

30 h 
Studentesse e studenti 

scuola Secondaria 

di primo grado 

7 
Competenza digitale  Titolo: “Imparo con il 

coding” 
30 h 

Studentesse e studenti 

scuola Primaria 

8 
Competenza digitale Titolo: “Digital...mente” 

30 h 
Studentesse e studenti 

scuola Secondaria 

di primo grado 

 

L’importo autorizzato è pari ad Euro 40.656,00 
I moduli del progetto sono stati svolti per sostenere ed ampliare l’offerta formativa dell’Istituto per gli anni 

scolastici 2020-2021 e 2021-2022 attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione 

scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli 
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alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 

Covid vigenti. 

 

Le attività programmate hanno avuto inizio nel mese di Aprile 2022 e si sono concluse nel mese di Maggio 

2022 nel pieno rispetto delle date stabilite. I corsisti iscritti hanno frequentato i percorsi in orario 

pomeridiano prevalentemente dalle ore 14.30 alle ore 18.00, guidati dagli esperti e dai tutor. Il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi ha gestito il personale ATA impegnato nella realizzazione del piano. 

Tutti i partecipanti hanno svolto i questionari d’ingresso per calibrare maggiormente l’azione formativa e 

sono state effettuate verifiche in itinere e finali per l’accertamento delle competenze acquisite. Grazie a 

questa opportunità è stato possibile realizzare occasioni formative qualificate e promuovere negli alunni lo 

sviluppo delle competenze trasversali riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base 

per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi. 

 

I monitoraggi curati dal Referente della valutazione hanno evidenziato soddisfacenti risultati conseguiti dai 

corsisti al termine delle attività, alle quali gli alunni hanno partecipato con entusiasmo ed interesse. 

 

Per tutti i moduli svolti sono state puntualmente realizzate azioni di pubblicità sul sito web della scuola; E’ 

stata realizzata, al termine delle attività, in data una Manifestazione Finale alla presenza di docenti, famiglie, 

alunni e le autorità locali con la visione di filmati, rendicontazione delle attività svolte e la consegna degli 

attestati di partecipazione e gadget pubblicitari. E’ stata affissa la targa pubblicitaria all’ingresso principale 

dell’istituto “Gaetano Guarino” Via Capitano E. Basile, snc  - Favara. 

 

Considerato che i contenuti e le attività proposte dagli Esperti nei vari moduli hanno suscitato nei 

partecipanti un grande interesse e una forte motivazione, la valutazione dell’intera attività progettuale è da 

ritenersi senz’altro positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri   

 

     Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

        dell’Amministrazione digitale e norme   

        ad esso connesse. 
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