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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014 - 2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -   

 
Avviso n. AOODGEFID  0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 

 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -  2014-2020  
finanziato con FSE e FDR 

 Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

Palermo 09/06/2021 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di PALERMO  

All’Uff. XV  Ambito Territoriale di PALERMO  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo  

All’Albo Pretorio  

Al sito web dell’Istituto  

Ai Genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA 

 

 

PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 

Autorizzazione progetti–nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021, 

assunta al protocollo dell’Istituto al n. 6180/06-01 del 08/06/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 
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in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti per il progetto finanziato dal “Fondo 

Sociale Europeo  (FSE)”, l’avvenuta autorizzazione ad attuare nell’a.s. 2020/2021 e 2021/22  i seguenti 
progetti:  

 

Sottoazione Progetto 

Importo 

autorizzato 

progetto 

CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133    Insieme si cresce € 15.246,00 E73D21001430007 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136   In Europa con 

successo 
€ 30.492,00 E73D21001470007 

 

Moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133 Racchette vincenti € 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133 Musi...canto € 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133 Un sentiero di favole € 5.082,00 

 

 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  
Importo 

Autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 

Sostenibilità e rispetto delle 

diversità. Educare alla diversità 
ambientale e culturale per 

ripristinare il rapporto armonico 

Uomo-Uomo Uomo-Natura 

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 Io Parlo Europa € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 English is fun! € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 
Let's get ready for Cambridge 

starters exam 
€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 Il ballo della Cordella € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136 
Scrivo disegno e creo. 

Informatica creativa 
€ 5.082,00 

 

Destinatari:  

Tutte le attività saranno rivolte agli allievi della scuola primaria. 

 
Descrizione del Progetto: 

La proposta didattica, prevista per l’Azione 10.1.1A , intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 

anni scolastici2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 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 alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 

dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle 
relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 

formativo. 



 
I percorsi di formazione sono volti a: 

✓ Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 
dalla pandemia; 

✓ Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente; 
✓ Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 

formali e di metodologie didattiche innovative. 

 

Per l’Azione 10.2.2A ,la proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni 
specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche 

al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 
immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con 

le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione che si intendono attuare,  sono volti a: 
✓ Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 

base; 

✓ Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
✓ Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente. 

 

Obiettivi del Progetto 

Garantire il diritto allo studio e offrire esperienze scolastiche alternative attraverso un linguaggio  ludico e la 

valorizzazione della creatività e dell’espressione spontanea; Favorire lo sviluppo affettivo e le capacità 

relazionali; Usare linguaggi non verbali ( mimico, motorio, ecc.); Sviluppare e consolidare abilità di autonomia 
personale e sociale; Esplorare le proprie potenzialità; Sviluppare capacità motorie, percettive, manipolative; 

Sviluppare e consolidare gli schemi motori di base; Sviluppare l’autonomia globale del soggetto; Migliorare 

l’immagine del sé; Favorire e migliorare le relazioni e l’autonomia operativa; Vivere esperienze scolastiche 
alternative gratificanti. 

 

Il  Progetto sarà realizzato entro il 31/08/2022.  

 
Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni e in particolare di quelle europee.  
Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicate sul sito web dell’istituto. 

 

    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Il documento è firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! 
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