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Trapani, 22/07/2021

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia All’Ufficio XI
– Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado della Provincia di Trapani

Al Comune di Trapani
Ai genitori e agli alunni

Alle Associazioni partner
All’Albo dell’Istituto - SitoWeb dell’Istituto

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMAOPERATIVO NAZIONALE

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020”
Avviso pubblico MIUR prot. n° AOODGEFID/4396 del 09/03/2018

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta
formativa"

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare

riferimento al I e al II Ciclo)
Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base

OGGETTO: PUBBLICITÁ FINALE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

“COMPETENTI SI DIVENTA ”
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-151

CUP: G95E18000210006



Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 09-03-2018 per la presentazione delle proposte
progettuali relative alla realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.1.- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa – espressività corporea) e Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo;
Viste le delibere degli OO.CC. con cui è stato approvato il Piano Integrato di Istituto;
Vista la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 con la quale Codesto Istituto viene
autorizzato ad attuare il Piano Integrato di Istituto –Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-151
CUP: G95E18000210006;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018;
Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018;
Visto l’art.7 del D.L.vo n. 165/2001;
Viste le indicazioni operative MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 relative ad Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
Viste le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
Visti gli atti a conclusione dei percorsi formativi in cui si è articolato il suddetto progetto, così come
richiamato dalle Disposizioni relativi alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i
Fondi strutturali europei

RENDENOTO
che l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Marausa - Trapani ha svolto, nei modi e nei tempi
previsti, il progetto “COMPETENTI SI DIVENTA”, articolato nei seguenti moduli formativi:
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Gli interventi formativi attivati all’interno dei percorsi, iniziati nel mese di Aprile 2021 e conclusi nel mese
di Giugno 2021, hanno consentito agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di
implementare le loro competenze chiave, in particolare la comunicazione nella madrelingua, in lingua
inglese, la competenza matematica e le competenze di base in scienze e tecnologia attraverso un
approccio che promuove la didattica attiva e laboratoriale.

Obiettivi del percorso:

 promuovere lo sviluppo della competenza chiave “Comunicazione nella madrelingua” leggendo,
comprendendo e producendo testi di vario genere, anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie;

 implementare le competenze linguistico - comunicative in Lingua Inglese;

 favorire lo sviluppo e la diffusione di un sapere multiculturale;

 implementare la competenza matematica e le competenze di base in scienza e tecnologia,
sviluppando le capacità di problem finding, problem posing, problem setting, problem analysis e
problem solving attraverso una didattica laboratoriale;

 promuovere atteggiamenti di curiosità nei confronti dei fenomeni che accadono nel mondo
circostante per osservarli e analizzarli attraverso il metodo scientifico;

 utilizzare la multimedialità per consolidare gli apprendimenti disciplinari;

 sviluppare competenze socio-relazionali;

 creare occasioni di condivisione ed apertura tra la scuola e il territorio;

 favorire l'integrazione tra sapere spontaneo e sapere esperto;

 promuovere un’integrazione tra apprendimenti acquisiti in forma tradizionale e apprendimenti
acquisiti in modalità innovativa.

Comune denominatore dei moduli è stato il potenziamento della competenza imparare ad imparare, per
permettere agli alunni di acquisire la capacità di ricercare, selezionare e organizzare informazioni di vario
tipo , al fine di accrescere le loro competenze.

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità) sono stati pubblicati,
nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: www.icgiuseppemontalto.edu.it .

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee.

http://www.icgiuseppemontalto.edu.it
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Esso viene:

 Pubblicato all’Albo e al sitoWeb dell’Istituzione scolastica beneficiaria;
 Inviato al Comune di Trapani per la pubblicazione all’Albo pretorio;
 Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Trapani;
 Inviato via e-mail all’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani;
 Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo;
 Inviato via e-mail a tutti gli attori del territorio coinvolti indicati in indirizzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssaMaria Letizia Natalia Gentile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993


