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Castellaneta 06/06/2019 

 All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia   

direzione-puglia@istruzione.it 

All'Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Taranto U.S.R per la Puglia 

usp.ta@istruzione.it  

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

Ai genitori degli alunni I.C “Pascoli-Giovinazzi” 

Al personale scolastico I.C “Pascoli-Giovinazzi” 

 Al sito web e all’Albo dell'Istituto  

Agli Atti progetti FSE-PON 

 

 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA’ 

CUP I85B17000320007 

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. 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.. Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico  protocollo n.  AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base . 

Progetto “MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-43    

CUP I85B17000320007 

Progetto “MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-43   
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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 MIUR protocollo n.  AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. Competenze di base,  rivolto alle 

Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti  per  “Il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggie multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); 1 Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.).  

Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID/204, Roma 10/01/2018,  con la quale è stato autorizzato a  questa  

Istituzione Scolastica per l’importo complessivo di   € 19.975,20,  il  progetto: 

“MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-43;  

 

Vista la delibera del collegio dei docenti  n. 11 del 05/09/2018, con la quale è stata confermata la 

realizzazione del progetto in oggetto per l’ anno scolastico 2018/19; 

 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.4 del 29/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/10/2018, 
con la quale è stata elaborata ed approvata la revisione annuale del PTOF per l'a.s. 2018/2019; 

 

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 27 marzo  2019  i moduli del  progetto: 

 

“MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-43 

 

Totale autorizzato: € 19.975,20 iniziale; importo autorizzato finale  a seguito di rinuncia di n.1 figura 

aggiuntiva:   €19.495,20,  

totale certificato € 19.377,22. 

 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata in 

ore 

Importo 

autorizzato 

Importo 

certificato 

Linguaggi  
 

“WE SPEAK ENGLISH” 
30 € 4.977,90 

 
€ 4.964,02 

Linguaggi 
ENGLISH FOR 

CHILDREN” 

 

30 

 

€ 5.145,60 

 
€ 4.658,66 

Musica 

 

“ CRESCERE IN MUSICA” 

 

 

30 

 

€ 4.873,80 

 
€ 4.839,10 



 
Espressione creativa 

(pittura e 

manipolazione) 
“ARTISTI PER CASO” 30 € 4.977,90 

 

€ 4.915,44 

TOTALE € 19.975,20 € 19.377,22 

 

Il Progetto, articolato nei suddetti quattro moduli formativi, è stato destinato agli alunni della Scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto, in particolare due  moduli di lingua inglese destinati agli alunni di cinque anni, 

uno di musica ed uno di espressione creativa destinati agli alunni di 4 anni, con l’interessamento anche di  

alunni con bisogni educativi speciali. Gli interventi formativi sono stati finalizzati al rafforzamento degli 

apprendimenti linguistici, musicali, espressivi, relazionali e creativi. 

I bambini, grazie anche alla collaborazione dei genitori, hanno partecipato con continuità e tanto entusiasmo 

alle attività progettuali; hanno manifestato interesse e impegno durante lo svolgimento dei corsi. 

Sono stati utilizzati metodi di apprendimento innovativi, basati su approcci metodologico/didattici 

esperienziali e laboratoriali, il learning by doing ed il making. A tal fine sono stati utilizzati anche l’aula 

dedicata LIM e il laboratorio FabLab dell’Istituto. I bambini si sono così avvicinati  ai linguaggi digitali, ed 

hanno migliorato la percezione e le proprie abilità sensoriali, percettive, motorie e linguistiche, oltre che la 

motivazione, l’autonomia e la fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità. La tipologia di attività proposte 

ha permesso un potenziamento significativo dell’offerta formativa in ordine allo sviluppo di competenze di 

base, anche trasversali, oltre che cognitive e socio-relazionali. Tutte le attività, realizzate tra dicembre  2018 

e aprile 2019, sono state svolte in orario pomeridiano extracurriculare. Gli obiettivi prefissati sono stati 

raggiunti con risultati pienamente soddisfacenti e con ricaduta positiva sullo sviluppo di ciascun bambino. 

Gli interventi messi in atto sono stati divulgati nel territorio, al fine di rendere visibili i percorsi formativi 

programmati e consolidare l’immagine della scuola come istituzione educante di qualità.  

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

realizzata la manifestazione finale.  Ad ogni corsista è stato consegnato l’attestato finale, generato dalla 

piattaforma ministeriale e un gadget pubblicitario con il logo del progetto.  

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 . 

 

 

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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