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Istitituto d’Istruzione Superiore “R. D'ALTAVILLA” 

Istituto Tecnico Tecnologico e Professionale per l'Industria e l'Artigianato 

Piazza S. Pertini C/da Affacciata – 91026 Mazara del Vallo 

Centr.  0923/941459 - Fax  0923/942493 

mail: tpis01400b@istruzione.it - tpis01400b@pec.istruzione.it 

C. F. 91032380817 

 

➢ Albo pretorio  

➢ Amministrazione trasparente  

➢ Agli atti del PON  

 

➢ Al Direttore USR Sicilia  

➢ Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani  

➢ Alle Istituzioni scolastiche della Provincia diTrapani 

 
PON FSE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/21 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19” Asse I – Istruzione 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 

Progetto “Insieme per vincere” 

 

Titolo Progetto "Insieme per vincere" 

Autorizzazione prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 

 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-335 
 

C.U.P. I93D21000580006 

 

Investiamo sul vostro futuro 
 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

• Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020;   

• Visto l’Avviso Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/21 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19” Asse I – Istruzione – Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.1; 
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• Vista la candidatura avanzata da questo Istituto;  

• Vista la nota prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con cui il MIUR ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Insieme per vincere” (cod. prog. 10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-335) proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

13.788,60; 

• Visto il decreto dirigenziale prot. n. 13147 del 11/06/2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento autorizzato, con modifica del Programma annuale e. f. 2021;  

• Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014- 2020”- del MIUR Edizione ottobre 2020;  

• Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento 

d’esecuzione n. 821/2014 in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;  

• Viste le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;  

• Verificate le procedure della gestione del progetto inserite a sistema nella piattaforma web; 

 

RENDE NOTO 

 

L’avvenuta realizzazione del Progetto “Insieme per vincere”, articolato nei seguenti moduli 

formativi: 
 

Titolo Destinatari / Ore 

In barca a vela Alunni scuola secondaria di 2° grado 30 ore 

A scuola di voga Alunni scuola secondaria di 2° grado 30 ore 

A scuola di voga (2)  Alunni scuola secondaria di 2° grado 30 ore 

 

Nella realizzazione dei moduli sono stati coinvolti: Dirigente Scolastico, DSGA, Esperto interno, 

Tutor interno.  

 

A garanzia di visibilità e trasparenza, in riferimento al Progetto finanziato dai Fondi Strutturali 

Europei, si comunica quanto segue: 

 

Identificativo Progetto Sotto Azione Titolo Importo autorizzato 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-335 10.1.1A Insieme per vincere € 13.788,60 

 

Si evidenzia che i moduli sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall’Unione Europea. Gli 

interventi si sono conclusi nel mese di agosto 2021. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i 

risultati conseguiti sia dal punto di vista cognitivo sia formativo possono considerarsi soddisfacenti. 

I grafici dei questionari di gradimento, somministrati all’inizio e alla fine del modulo, hanno fatto 

emergere una valutazione positiva da parte degli studenti riguardo le attività svolte e le metodologie 

applicate. Emerge una ricaduta didattica positiva per gli alunni che hanno frequentato il modulo, 

soprattutto in termini di competenze digitali. 

 

Le azioni di pubblicizzazione del progetto sono state effettuate come da normativa. In ottemperanza 

agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), sono stati 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo 

http://www.isissdaltavilla.it/  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Grazia Maria Lisma  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art.21 del D.lgs 85/2002 
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