
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Melendugno, 16/06/2022 

- U.S.R. per la Puglia –BARI 

- Ufficio VI Ambito Territoriale –Lecce 

- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado 

- Ai Genitori e Alunni frequentanti 

l’Istituto 

- Albo online 

- Sito web d’Istituto 

- 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE ED INFORMAZIONE CHIUSURA ATTIVITA’ PROGETTUALI 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale avviso MIUR prot. n. 4395 del 09/03/2018 - “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 

– Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione-Fondo di rotazione – 

Azione 10.1. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”; 
 

Cod. identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-166 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso 

Che  il  MI Ufficio IV Autorità di gestione dei PON, con nota Prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020, ha 

autorizzato questo Istituto ad attuare, entro il 30 settembre 2022, il sotto indicato progetto 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO AZIONE 

SOTTOAZIONE 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019- 

166 

 

10.1 

 

10.1.1A 
Inclusione sociale e lotta 

al disagio 2 edizione 
 

€ 35.574,00 

 
 

Il progetto è articolato su sette moduli di 30 ore ognuno come di seguito indicato 

 

 

 

 

 
 

i.c.s. "Rina Durante" 

C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006 

ALO9IQU - protocollo scuola 

Prot. 0003128/U del 16/06/2022 13:44:30 



Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Sport è salute e amicizia € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

TerritoriAmo CreAttivaMente € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 
2019-166 

MusicalMente € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 
2019-166 

Conoscere l'ingleseper 
esplorare ilmondo 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Arte,Scrittura,Teatro_Imodulo € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 
2019-166 

Arte,Scrittura,Teatro_IImodulo € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Arte,Scrittura,Teatro_IIImodulo € 5.082,00 

 

COMUNICA 
che l’Istituzione scolastica “Rina Durante” di  Melendugno  (LE) ai fini della dovuta disseminazione degli esiti relativi 

allo svolgimento dei sette moduli formativi come sopra descritto, realizzati con i Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “di cui 

all’Avviso pubblico in oggetto indicato per un impegno di spesa reale come da Cert_S a costi standard prot. 3117 del 

16/06/2022 pari ad € 35.244,35,  ha  portato a  termine con successo le attività formative sopra illustrate rivolte agli 

studenti della scuola, previste dal Piano Integrato d’Istituto indicato in oggetto. 

Si precisa che ogni modulo formativo, è stato realizzato nell’a.s. 2021/22 in orario extracurricolare, grazie alle risorse 

finanziate dall’Unione Europea. Nello specifico, il Piano Integrato degli Interventi, predisposto da questa Istituzione 

scolastica sulla base di un’approfondita analisi dei bisogni, si configura come parte integrante del PTOF. 

 
Ai fini della disseminazione e della pubblicizzazione, si specifica, altresì, quanto di seguito riportato: 

- Il progetto, attraverso l’apertura della scuola in orario oltre il tempo scuola, ha favorito il processo di miglioramento 

delle competenze digitali degli allievi partecipanti 

- Sono state utilizzate metodologie con un approccio laboratoriale. 

- E' stato favorito l’apprendimento per scoperta attraverso uno scambio intersoggettivo tra studenti e docenti. Ciò ha 

permesso di stimolare negli alunni capacità trasversali e metacognitive trasferibili in contesti transdisciplinari. 

- Tutti i moduli sopra elencati sono stati realizzati entro i termini progettuali ed hanno coinvolto n. 7 tutor, n. 3 esperti 

esterni, n. 4 esperti interni e n.1 referente per la valutazione. 

- I docenti con incarico di Tutor si sono costantemente relazionati al Coordinatore ed ai docenti dei Consigli di 

classe/interclasse, al fine di verificare la ricaduta dell’attività progettuale sul profitto di ciascun alunno. 

- Tutti i progetti si sono svolti in orario extracurricolare, sulla base di un calendario preventivamente concordato tra tutor 

ed esperti; 

- Gli obiettivi formativi e le finalità di ciascun modulo sono stati ampiamente raggiunti. 

 
Hanno frequentato le lezioni con regolarità più di 20 alunni per ognuno dei 7 moduli. La partecipazione ai corsi è 

stata più che soddisfacente, si è registrata una partecipazione costante ed entusiasta da parte dei corsisti. 

I bandi emessi e le documentazioni relative all’attività di informazione e pubblicizzazione, i registri di presenza, le 

relazioni e i materiali didattici forniti dai docenti esperti, i materiali prodotti dagli alunni sono conservati agli atti 

della scuola. 

Alle attività di diffusione e pubblicizzazione dell’intero progetto si è provveduto con adeguate attività di 

informazione e sensibilizzazione al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto, alle famiglie (bandi di selezione, 

comunicazioni dirigenziali, eventi, manifesti, locandine, manifestazioni conclusive, targhe pubblicitarie) pubblicati 

all’Albo on line e sul Sito web d’Istituto nonché attraverso gli organi informativi locali. 



L’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero Progetto è avvenuta attraverso le seguenti modalità: 

osservazione diretta delle attività; 

analisi della documentazione prodotta (questionari iniziali, rilevazioni intermedie e questionari finali di 

gradimento dell’intervento, relazioni finali…). 

Per l’azione di disseminazione e di chiusura delle attività progettuali, è stata data massima diffusione a 

tutte le azioni poste in essere con manifesti, locandine, targhe pubblicitarie, manifestazioni conclusive, a 

mezzo pubblicazione all’Albo on line e sul sito web d’Istituto www.icsmelendugno.edu.it, sulla pagina 

social dell’Istituto, nonché attraverso gli organi informativi locali. 

Si rappresenta inoltre, che: 

in data 14 giugno 2022 presso il sito di “Roca Nuova” alla presenza delle rappresentanze istituzionali 

territoriali e delle famiglie, si è svolta la manifestazione conclusiva del Progetto a verifica delle attività 

realizzate e dei risultati positivi raggiunti in tutti i moduli formativi di cui ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. 

A conclusione degli eventi sono stati rilasciati gli attestati finali generati dalla piattaforma ministeriale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita Carati 
 

 

 

Avv. Anna Rita Carati 

C.F. CRTNRT66E59E506I 
16/06/2022 13:43:32 

http://www.icsmelendugno.edu.it/

