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 All'U.S.R. Puglia -Direzione Regionale  

direzione-puglia@istruzione.it 

  

All'U.S.P. - Ambito Territoriale  

usp.ta@istruzione.it 

  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto 

  

Ai genitori degli alunni 

  

Al personale scolastico 

  

Al sito web e all’Albo dell'Istituto 

  
Agli Atti progetti FSE-PON 

 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA’ 

Progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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. Azione10.1.1 

– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-22  

CUP  I84C17000000007 
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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 l’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”;  

 

Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID/31710 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il Progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 per l’importo complessivo € 39.969,90 a valere sull’avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

 

Viste  le delibere n.07 del 03/10/2016 del Collegio dei Docenti e n.04 del 13/10/2016 del Consiglio di 

Istituto per la realizzazione del  progetto in oggetto;   

Vista la delibera del collegio dei docenti  n. 3 del 17/10/2017, con la quale è stato elaborata la revisione 
annuale del PTOF per l'a.s. 2017/2018 e la realizzazione del progetto in oggetto per lo stesso anno; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 26/10/2017, con la quale è stata approvata la revisione 
annuale del PTOF per l'a.s. 2017/2018 e la realizzazione del progetto in oggetto per lo stesso anno; 

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

 
RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione finale, che l'ICS "Pascoli-Giovinazzi" di 

Castellaneta (Ta) ha realizzato  e concluso in data 30 giugno 2018, il progetto: 

 

"SCUOLE APERTRE:UN PONTE VERSO IL FUTURO"   

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22   

Totale autorizzato: € 39.969,90, totale certificato € 39.314,07 

 

 

Il progetto è stato articolato nei seguenti moduli formativi: 

  

 

Tipologia modulo  Titolo modulo  Durata  

in ore  

Importo 

autorizzato  

Importo 

certificato 

Potenziamento 

delle competenze 

di base  

IL GUSTO DELLA 

MATEMATICA 

30  € 4.665,60  € 4.613,55 

Potenziamento 

delle competenze 

GIOCO, IMPARO 

……. RISCOPRO LA 

30  € 4.665,60  € 4.464,34 



 
di base  MATEMATICA 

Innovazione 

didattica e digitale  

STOP(E)MOTION 30  € 4.977,90      € 4.866,86 

Arte; scrittura 

creativa; teatro  

CON LE MANI 

NELLA 

CARTAPESTA 

30  € 5.145,60  € 5.103,96 

Arte; scrittura 

creativa; teatro  

IL GIOCO DEI 

LINGUAGGI E 

DELLE EMOZIONI 

30  € 5.413,80  € 5.358,28 

Educazione 

motoria, sport, 

gioco didattico  

LA MAGIA DEL 

NUOTO 

30  € 5.145,60  € 5.117,84 

Educazione 

motoria, sport, 

gioco didattico  

SPIEGARE LE VELE 

VERSO IL 

FUTURO 

30  € 5.082,00  € 4.970,96 

Potenziamento 

della lingua 

straniera  

LET'S PLAY WITH 

ENGLISH! 

30  € 4.873,80  € 4.818,28 

TOTALE             € 39.969,90  € 39.314,07 

 

Il Progetto, articolato nei suddetti otto moduli formativi, ha reso possibile contribuire alla mission  

dell’Istituto, finalizzata a garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli 

che presentano difficoltà, nonché agli alunni stranieri.  

Le attività progettuali sono state rivolte agli alunni sia di scuola primaria che secondaria, ed hanno 

offerto l’occasione di stare a scuola e imparare in modo personale, puntando sulla potenzialità degli 

strumenti innovativi e degli spazi di cui la scuola dispone, in orario extracurriculare e in giornate di 

sospensione della attività didattica, anche dopo la chiusura della stessa. Si è consolidata l'idea di scuola 

aperta intesa come luogo di vita e di cultura, con l’ausilio di metodi, itinerari alternativi e materiali specifici 

per favorire e sostenere la maturazione e l’inserimento sociale. I corsi, realizzati hanno suscitato un vivo 

interesse negli alunni partecipanti e tutti hanno ampliato le proprie conoscenze e sviluppato specifiche 

competenze. 
I risultati raggiunti sono positivi così come il gradimento rilevato attraverso questionari di 

monitoraggio. 

Ai fini della presentazione dell’attività e della condivisione dei materiali e delle buone prassi, sono 

state realizzate in giorni diversi le manifestazione finali, animate dagli studenti, corsisti dei vari moduli, 

dagli esperti e tutor interessati 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla divulgazione è stata data massima diffusione 

delle operazioni intraprese (bandi, gare, pubblicità ecc.) a mezzo pubblicazione sul sito web della scuola al 

seguente indirizzo: www.pascoligiovinazzi.gov.it (sezione PON-FSE). 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digital  e norme ad esso connesse 

http://www.pascoligiovinazzi.gov.it/
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