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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.

Progetto “Insieme per crescere” Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-123 - C.U.P. F49G16000600007

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catania
All’Albo on line
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Sito Web – Sezione PON
Oggetto: Disseminazione finale Progetto PON “Insieme per crescere”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche” – AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR - ASSE I – Istruzione
– Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità – Sotto-azione 10.1.1A – “Interventi per il
successo scolastico degli studenti”;
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VISTA la candidatura n. 19966 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 28618 del 13 luglio 2017 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. Autorizzazione progetti”.
VISTA la lettera del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot.
AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla
scuola e relativa ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 10862 del
16/09/2016;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
VISTI percorsi formativi attuati;
RENDE NOTO
che, nell’a.s. 2017/2018, questa Istituzione Scolastica ha realizzato i seguenti n. 8 moduli formativi
costituenti il Progetto “Insieme per crescere”
Tipologia modulo

Titolo Modulo

Destinatari

Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Arte; scrittura
creativa; teatro
Potenziamento della
lingua straniera
Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base

Orienteering 1

Studenti di scuola primaria

Orienteering 2

Studenti di scuola secondaria di 1° grado

Imparo, comunico, cresco…

Studenti di scuola secondaria di 1° grado

Inglese+

Studenti di scuola primaria

L'ecocoscienza: impariamo ad agire

Studenti di scuola secondaria di 1° grado

La mia scuola è un orto

Studenti di scuola secondaria di 1° grado

La matematica non è un problema

Studenti di scuola secondaria di 1° grado

Il Progetto ha rappresentato un’importante opportunità di crescita socio-culturale contribuendo
allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali, dell’interesse e della motivazione in un
contesto di apprendimento alternativo alla tradizionale aula didattica e con l’utilizzo di strategie
metodologico-didattiche attive basate principalmente sulla modalità laboratoriale e dell’imparare
facendo.
Gli ambienti alternativi, le escursioni, la restituzione delle esperienze formative effettuate a
conclusione dei percorsi e nell’ambito della manifestazione finale insieme ai laboratori svolti nei
diversi moduli hanno favorito il pieno coinvolgimento e il protagonismo degli studenti
partecipanti.
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La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex post degli interventi
finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione
Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni e in particolare di quelle Europee.
Si sottolinea l’importanza delle attività oggetto del Piano Integrato del Nostro Istituto cofinanziate
dal Fondo Sociale Europeo nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo
Sviluppo" 2017-2020 a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione –Direzione Generale Affari
Internazionali Ufficio IV, in quanto funzionali allo sviluppo dell’inclusione sociale e lotta al disagio
e all’ Ampliamento dell’Offerta Formativa della scuola in coerenza con le aspettative dell’utenza e
con gli obiettivi della comunità europea nel campo dell’istruzione e della formazione dei giovani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo
(firmato digitalmente)
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