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Castellaneta 01/06/2019 

 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’ 

“OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” codice id. 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-72  

 

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  “OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” codice 

id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72  

CUP I85B17000330007 
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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   €44.384,70,  il  progetto: 

“OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” cod. id 10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72;  

 

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 15 aprile  2019 i moduli del  progetto: 

 

“OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” cod. id 10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72 

 

Totale autorizzato: € 44.984,70 iniziale; importo autorizzato finale  a seguito di rinuncia di n.1 figura 

aggiuntiva:   €44.384,70,  

totale certificato € 44.207,73. 

 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata in 

ore 

Importo 

autorizzato 

Importo certificato 

Lingua italiana Crea...ttivamente 30 € 4.873,80 
 

€ 4.852,98 



 

Matematica Il gusto della matematica 
 

30 

 

€ 4.873,80  

 
€ 4.839,10 

Matematica 
Gioco, imparo…riscopro la 

matematica 

 

30 

 

€ 4.873,80   

 
€ 4.873,80 

Scienze 
Tra cielo e Terra...la via 

delle stelle 
30 € 5.682,00 

 

€ 5.082,00 

Lingua straniera J’adore le français! 30 € 4.873,80 
 

€ 4.866,86 

Lingua straniera Join the world with English! 30 €5.082,00  
 

€ 5.050,77 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

Let's learn together I - classi 
4^ e 5^ 30 €4.977,90  

 

€ 4.936,26 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

Let's learn together II - 
classi 4^ e 5^ 30 €4.873,80  

€ 4.832,16 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

Let's fun and learn - classi 
2^ e 3^ 30 €4.873,80 

€ 4.873,80 

TOTALE € 44.984,70 € 44.207,73 

 

Il Progetto, articolato nei suddetti nove moduli formativi, è stato destinato agli alunni di Scuola 

Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado, e ha mirato al rafforzamento e allo sviluppo delle 

competenze in lingua madre, lingua straniera, scienze e matematica, superando la dimensione frontale 

dei saperi per promuovere la didattica attiva, mettere al centro gli alunni e valorizzare lo spirito 

d’iniziativa. 

Le attività si sono svolte in orario extracurricolare, nel periodo compreso tra novembre 2018 e 

aprile 2019.  

Tutto il progetto ha favorito la motivazione degli alunni per la scuola attraverso attività didattiche 

innovative, privilegiando la pratica laboratoriale e il gioco didattico, ottimi mediatori e produttori di 

conoscenze. Ciò, grazie alla creazione di un clima relazionale improntato prevalentemente al dialogo, 

alla comprensione e alla collaborazione, non solo tra gli stessi allievi, ma anche e soprattutto tra questi e i 

docenti (esperti e tutor) che hanno lavorato in sintonia consentendo sempre ai corsisti di poter esprimersi 

liberamente e di apprendere con grande interattività. 

I percorsi realizzati hanno avuto un positivo riscontro da parte dell’utenza, data la frequenza 

assidua e il gradimento rilevati in fase di monitoraggio. I moduli hanno valorizzato le potenzialità di tutti 

gli alunni, anche quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, stranieri, ed hanno contribuito 

all’acquisizione di autonomia, di consapevolezza del proprio essere ampliando conoscenze e 

competenze. 

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

stata realizzata la manifestazione finale in data 31/05/2019, con la consegna, ad ogni corsista, 

dell’attestato finale, generato dalla piattaforma ministeriale.   

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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