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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. 
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) 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Competenze di base II Edizione 
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Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-250 
Codice Cup    C58H18000190007 

 
Prot. n. 4836    IV.5         Erice   13/06/2021    
                                                                                         All’USR Sicilia -Ufficio XI    Ambito territoriale di Trapani 

                         A tutte le scuole di Trapani 
     Al Comune di Erice     

                                                                                           Atti – Fascicolo Pon FSE-2014-2020 Avviso 4396 
                                                                                            All’Albo della Scuola 
                                                                                            Al Sito web della Scuola 
                                                                                             www.icgpagoto.edu.it 
                                                                                                sezione pubblicità legale   

       

  
 
  
Oggetto:  Azione di Pubblicità  e Disseminazione  Finale dei Risultati  -  
                    Fondi strutturali Europei- Programma Operativo  Nazionale“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “  

                    2014-2020.Asse I- Istruzione –Fondo Sociale  Europeo (FSE).  Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018  
                  Competenze di base II Edizione 
                Codice progetto Pon  10.2.2A-FSEPON-SI-2019-250 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 recante”Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTO         il DECRETO Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 

http://www.icgpagoto.edu.it/
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luglio 2015, n.107” 

VISTO                  il D.A n. 7753 del 28/12/2018 dell’assessorato all’istruzione e alla formazione professionale della 

Regione Siciliana  “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche di ogni Ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;   

VISTO il  DPR 275/99 ,concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTE le disposizioni ed istruzione per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

2014/2020 ; 

VISTO  l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico ““Per il   potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a  supporto dell’offerta 
formativa”. Obiettivo specifico  10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
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) 
VISTA  la delibera n. 48 del 24/04/2018 del Collegio dei Docenti e la delibera n.60 del 26/04/2018 del Consiglio 

di Istituto per la candidatura alla  realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020; 

VISTA                 nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/20678 del 21/06/2019 con allegata la lista dei beneficiari;    

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019  di cui al citato avviso; 

VISTA  la determina di assunzione in bilancio del PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-250   Prot. n. 5509   IV.5 

del 10/09/2019 dell’importo autorizzato di € 44.856,00. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTI                  gli atti, a conclusione dei percorsi formativi in cui si è articolato il progetto, così come richiamato  
                         dalle Disposizioni relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i  
                         Fondi Strutturali Europei ; 
VISTA             la chiusura della realizzazione del progetto effettuata entro i termini previsti; 
 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica  ha svolto, nei modi e nei tempi previsti, il progetto : 

Fondo SOTTO 
AZIONE 

Codice identificativo Progetto  Titolo Progetto Totale Importo 
Finanziato 

FSE 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-250  

 

RICONQUISTIAMO I NOSTRI SAPERI II 

EDIZIONE 
€ 44.856,00  

 

 

Il progetto si è articolato nei seguenti 8 Moduli  di trenta ora ciascuno : 

 Tipologia 

modulo 

Destinatari Titolo del modulo 

1 Lingua madre 20 Allievi secondaria  (primo ciclo) GRAMMATICA IN CAMPO…NON SOLO REGOLE 

2 Lingua madre 20 Allievi Primaria TUTTI IN SCENA: ANALIZZO, COMPRENDO E 

RAPPRESENTO  

3 Lingua madre 20 Allievi Primaria LA STORIA TRA LE RIGHE… DALLA TRADIZIONE ORALE 

ALL’IPERTESTO ! 

4 Matematica 20 Allievi Primaria  MATEMATICA… IN GIOCO 

5 Matematica 20 Allievi (secondaria primo ciclo) MATEMATICA… TRA RAZIONALITA E FANTASIA 

6 Scienze 20 Allievi (secondaria primo ciclo) OSSERVO, SCOPRO, IMPARO … CHE TEMPO FA 

7 Scienze 20 Allievi Primaria SENTIERI E SENTORI DEL BOSCO 

8 Scienze 20 Allievi Primaria e Secondaria 
primo ciclo 

SE SENTO DIMENTICO, SE VEDO RICORDO, SE FACCIO 
CAPISCO 
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I moduli hanno inteso: 

 Rendere l’Istituzione scolastica un centro di aggregazione e unione per stimolare l’alunno ad una 
partecipazione più attiva; 

 Rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, 
economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale e riducendo il fenomeno della 
dispersione scolastica;  

 Proporre  percorsi laboratoriali  per facilitare ed arricchire approcci didattici innovativi che mettano al 
centro lo studente, i suoi bisogni, lo spirito di iniziativa per affrontare in modo coinvolgente lo sviluppo 
delle competenze di base;   

 Rafforzare, potenziare ed innalzare le competenze di comunicazione in lingua madre ed in campo 
logico-matematico-scientifico come interventi formativi finalizzati alla crescita culturale dell'individuo.  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: ww.icgpagoto.edu.it.   
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’ Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

     
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giorgina Gennuso 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/93 
 

http://www.gcaruso.gov.it/

