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Prot. n.  7018 IV.5         Erice   20/09/2022 
                                                                                                All’USR Sicilia -Ufficio XI 
                                                                                                Ambito territoriale di Trapani 

A tutte le scuole di Trapani                                                                                              
Atti – Fascicolo Pon 10.1.1B FSEPON-SI--2019-11 
Avviso 4294 IN RETE 

                                                                                                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  
Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – FSE. Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azioni 10.1.1 e 10.3.1 –  Sotto Azioni 10.1A e 10.1B e Sotto azione 
10.3.1A - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 DEL 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di Inclusione e 
Integrazione - Titolo del progetto “I Colori dell’Integrazione” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/4294 DEL 27.04.2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ; 
Visto  il verbale con delibera N° 49  del 16 marzo 2017 del collegio dei docenti di approvazione dell’inoltro 

della candidatura; 
Visto  il verbale con delibera  N° 133 del 5 Aprile 2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione dell’inoltro della  

Candidatura;    
Vista  l’Accordo di Rete di Scopo prot. Num 4424/IV.5-II.9 del 28/06/2017 siglato tra le seguenti 

Istituzioni/enti/associazioni: IC “G: Pagoto” di Erice (Istituto Capofila); IS “S. Calvino-G.B. Amico” 
Trapani; I° Circolo “G.Pascoli” Erice; Comune di Erice; C.O.R.F. Onlus Cooperativa Sociale Salemi 

Vista  la graduatoria definitiva pubblicata con nota AOODGEFID  prot n. 36118 del 10/12/2019 
Vista         la nota autorizzativa del  MIUR NOTA PROT.  36889 del 19/12/2019 con allegata la lista dei  
                             beneficiari; 
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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 :  

Fondo sotto azione Codice identificativo Progetto  Titolo Progetto Totale Importo 
Finanziato 

FSE  10.1.1B PON 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-11 
 

“I COLORI DELL’INTEGRAZIONE” 
 

€ 109.440,00 

 
 Il progetto si è articolato nei seguenti  13 moduli  : 
 

10.1.1B Interventi per il successo scolastico degli studenti – In rete 

Tipologia modulo Destinatari Titolo del modulo Ore Importo 
autorizzato 

 modulo 

L'arte per l'integrazione Alunni Primaria SENTIAMOCI 60 € 10.764,00 

L'arte per l'integrazione  Alunni Secondaria 
di Primo Grado 

L'ARTE DI ABBATERE I MURI  60 € 10.764,00 

L'arte per l'integrazione  Alunni Primaria TEATRO A SCUOLA … SI RECITA A 
SOGGETTO 

60 € 10.764,00 

Sport e gioco per l'integrazione  
 

Alunni Secondaria 
di Primo Grado 

A TUTTO RUGBY... VERSO LA META 
DELL'INCLUSIONE 
 

30 € 5.682,00 

Sport e gioco per l'integrazione  Alunni Primaria JUDO A SCUOLA … NON SOLO 
SPORT  

30 € 5.682,00 

Sport e gioco per l'integrazione  Alunni Secondaria 
di Secondo Grado 

Right Energy Gym  30 € 5.682,00 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

Alunni Primaria 
 

STORIE MEDITERRANEE... RADICI 
DELL'INTEGRAZIONE 
 

60 € 10.764,00 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

Alunni Primaria IL REPORTER A SCUOLA  30 € 5.682,00 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

Alunni Secondaria 
di Secondo Grado 

PAROLE ANTICHE PER UNA 
FRATELLANZA MODERNA 
 

60 € 10.764,00 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

Alunni Secondaria 
di Secondo Grado 

A.R.I. Accogliere e Raccontare per 
Integrare 
 

60 € 10.764,00 

Percorsi di lingua straniera e 
valorizzazione della 

Alunni Primaria 
Alunni Secondaria 

ECHI DI TERRE LONTANE  60 € 10.764,00 
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diversità linguistica di Primo Grado 

Percorsi per i genitori e le famiglie  Percorso per i 
genitori e le 
famiglie di allievi di 
primaria e 
secondaria di 
primo grado 

SOTTO LO STESSO CIELO, TRA 
TRADIZIONE ED INNOVAZIONE ! 
 

30 € 5.682,00 

Percorsi per i genitori e le famiglie  Percorso per i 
genitori e le 
famiglie di allievi di 
primaria  

LE TRADIZIONI SICILIANE …A 
SCUOLA   

30 € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE   € 109.440,00 

 

 

I corsi, indirizzati agli alunni della Scuola Primaria , Secondaria di Primo grado e secondaria di Secondo grado    
hanno avuto inizio nel mese di marzo  2022  e termine  nel mese di luglio 2022 , sono stati tenuti da esperti 
interni ed esterni ,  coadiuvati da docenti interni con funzioni di tutoraggio.  
 
I moduli hanno inteso come Obiettivi dell’Azione 10.1.1 

● Ridurre e prevenire il fallimento formativo precoce , la dispersione scolastica e formativa ;  

● Promuovere  l’uguaglianza di accesso all’istruzione primaria , secondaria di primo e secondo grado, inclusi 

percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale ; 

● Promuovere la diversità linguistica e culturale come un’ opportunità di arricchimento individuale e collettivo; 

● Favorire la pratica sportiva per lo sviluppo di socialità e di convivenza;  

● Recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio  e  favorire un ampliamento dei percorsi curriculari; 

● Favorire la messa in campo di approcci e modelli di insegnamento/apprendimento innovativi; 

● Garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro ricaduta effettiva sul 

curricolo; 

● Promuovere la scuola come presidio di socialità, luogo aperto di scambio e di confronto con il coinvolgimento di 

famiglie prevedendo percorsi che includano la loro attiva partecipazione;  

● Prevedere percorsi di coinvolgimento dei genitori con attenzioni particolari alle madri che non lavorano e che 

hanno minori occasioni di socialità.    

 
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 
                       Giorgina Gennuso 
 

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

 

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

