
 

 

 

 

  

 

 

 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto - SEDE 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado della provincia di Lecce –Sedi 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale- 

Bari direzione-puglia@istruzione.it 

 

All’U.S.T. di Lecce – Ufficio VI 

usp.le@istruzione.it 

 

Al Comune di Leverano 

 
Oggetto:  Azione di informazione e pubblicizzazione chiusura progetto. 

PON FSE COMPETENZE  DI  BASE – Avviso 1953 del 21.02.2017 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2. “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità dei 

docenti, formatori e staff”.– Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa – espressività corporea. 

Cod. identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 

             CUP: C11I17000040006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso MIIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente per oggetto - 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) . 

VISTO Il Piano triennale dell’Offerta Formativa  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO il Progetto “Il filo delle emozioni” redatto e deliberato dagli OO.CC. dell’I.C. Geremia Re di 

Leverano; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29 dicembre 2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto, 

cod. 10.2.A1-FSEPON-PU-2017-75 per l’importo di € 19.911,60; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale prot. n. 121 del 12  gennaio 2018 di iscrizione nel programma annuale  E.F. 

2018 del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 19.911,60; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020 prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 

VISTA  la  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  n. 49 del  24/01/2019  di  Inserimento  formale dei progetti PON 

autorizzati nel PTOF d’Istituto 

Preso atto della chiusura di tutti i moduli 

VISTI gli 

OBIETTIVI GENERALI 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.2. e l’Azione 10.2.1 – sono volti alla 

riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

La prevenzione della dispersione scolastica rappresenta oggi più che mai una delle fondamentali finalità dell’intero 

sistema dell’istruzione e della formazione, sia a livello nazionale che europeo. 

Un’uscita precoce dal sistema dell’istruzione può favorire un più alto rischio di esposizione individuale alle lusinghe della 

criminalità e ad alte possibilità di non occupazione. 

Già dalla scuola primaria e secondaria è importante che l’alunno trovi un suo cammino di apprendimento sereno e 

riconosciuto, all'interno di un clima complessivo di accoglienza e di accettazione sia da parte dei docenti che dei 

compagni. 

La realizzazione dei progetti sulla dispersione scolastica nella scuola all'interno del PON rappresenta, quindi, 

un’occasione eccezionale di miglioramento della qualità complessiva dell’offerta formativa delle scuole. 

Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Docente con funzione di 

supporto didattico/organizzativo, Docente con funzione di supporto tecnico/informatico, Esperti este rni, 

Tutor interni, Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici.  

Si precisa che ogni modulo formativo è stato realizzato grazie ai Fondi Strutturali Europei ed è parte 

integrante del P.T.O.F. dell’istituzione scolastica. Il progetto 10.2.1A-PONFSE-PU-2017-75  “A scuola for…life” –

comprende i seguenti nove moduli di 30 ore cadauno: 

Codice identificativo progetto Titolo modulo ORE 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-75 

 “Il filo delle emozioni” 

EMOZIONI IN MUSICA  30 

UNO,DUE,TRE... SALTA (1) 30 

UNO,DUE,TRE...SALTA (2) 30 
TAVOLOZZA DELLE EMOZIONI 30 

 

 
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto, si informa dell’avvenuta realizzazione del progetto e si evidenzia 

quanto segue: 

 

 Gli iscritti hanno frequentato in orario extracurriculare i laboratori, guidati dagli esperti esterni nominati nei vari 

moduli e dai docenti interni tutor. 



 Prima dell’inizio dei percorsi formativi è stato stipulato, con i corsisti destinatari, un patto formativo che ha 

impegnato la scuola all’erogazione di un’offerta formativa in funzione dell’innalzamento dei livelli di 

apprendimento e delle competenze e finalizzata anche alla partecipazione attiva e costante al percorso formativo.  

 Tutto ciò è stato realizzato attraverso apprendimenti interessanti e stimola nti, finalizzati ad acquisire competenze 

per migliorare la motivazione all’apprendimento.  

 Le attività hanno avuto inizio con la somministrazione di un test d’ingresso per verificare le conoscenze e le 

abilità dei corsisti e il gradimento delle attività. Le puntuali verifiche in itinere e finali hanno evidenziato i 

risultati conseguiti dagli stessi al termine delle attività didattiche.  

 Le azioni programmate e concordate con gli esperti esterni e con i tutor hanno previsto attività di tipo pratico ed 

operativo. 

 Sono state emesse le certificazioni e gli attestati, relativi alla frequenza e all'acquisizione delle competenze.  

 I corsisti hanno tratto vantaggio dal punto di vista della socializzazione, delle competenze nell’ambito 

scientifico, informatico e culturale, e delle capacità espressive. 

 Tutta la documentazione e il materiale divulgativo riportano sempre il logo della Comunità Europea e la dicitura 

che si tratta di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell'ambito del Programma Operat ivo 

Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020 

 Grazie a tali finanziamenti la nostra scuola riceve un valido contributo al rinnovamento e al potenziamento 

dell’Offerta formativa che la caratterizza.  

Il 21 giugno 2019  la Scuola ha organizzato una manifestazione volta a promuovere e diffondere i Progetti 

realizzati nell’ambito del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 “A scuola for…life” allo scopo di  consentire ai 

cittadini del territorio, di ottenere tutte le informazioni relative all’attuazione degli interventi e alle opportunità 

formative realizzate dalla scuola grazie alle risorse dell’Unione Europea.  

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

                Dott. Cosimo ROLLO  
                                                                   *(firma autografa sostituita nelle modalità                                                                                                                 

previste  dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993) 

 


