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Prot. n. 11789/IV.5         Marsala, 28/11/2022 
 

Al sito web  
All’albo online  
All’A.T. di Trapani 
Alle scuole della provincia di Trapani  
Al personale docente ed a.t.a. 
Ai genitori e agli alunni  
Al Sig. Sindaco del Comune di Marsala 
Al Sig. Assessore alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Marsala  
All’Istituzione Comunale “Marsala Schola” 
All’albo on line del Comune di Marsala 
 

OGGETTO: Azione di pubblicità e disseminazione dei risultati del progetto “Un 
PON…te innovativo.”-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con FSE e FDR. Asse I 
– Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico 
prot.  n. .AOODGEFID/9707 del 27.04.2021. Codice identificativo “10.2.2A-FSEPON-SI-2021-460”-  
CUP: E83D21001500006.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
“ 2014 -2020;  
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 rientrante nei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 
10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.   
VISTA la Candidatura inoltrata n. 1053826  del 21.05.2021;  
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021 con la quale è stato autorizzato il 
progetto <<Un PON...te innovativo>>, finanziato per € 76.230,00; 
VISTI gli atti a conclusione del percorso progettuale in oggetto, cosi come richiamato dalle Linee 
Guida PON FSE 2014/2020 in merito alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi 
effettuati con i Fondi Strutturali Europei,  

RENDE NOTO 

http://www.icdegasperimarsala.edu.it/
mailto:tpic81600v@pec.istruzione.it


che questa istituzione scolastica ha attuato nei tempi e nei modi previsti i sottoindicati moduli 
formativi del progetto “Un PON…te innovativo”, ammesso a  finanziamento  a valere sui fondi PON-
FSE 2014-2020.      
 

Tipologia modulo Titolo Destinatari Ore Costo 

Competenze di base: competenza 

alfabetica funzionale 

Un libro per  

viaggiare 

Alunni scuola 

primaria 
30 5.082,00 

Competenze di base: competenza 

alfabetica funzionale 
Oltre le parole 

Alunni scuola 

secondaria 1° 

grado 

30 5.082,00 

Competenze di base: competenza 

alfabetica funzionale 
Immagino leggendo  

Alunni scuola 

primaria 
30 5.082,00 

Competenze di base: competenza 

alfabetica funzionale 
Il giardino letterario 

Alunni scuola 
secondaria 1° 

grado 

30 5.082,00 

Competenze di base: competenza 

multilinguistica 
Be on same page Alunni scuola 

primaria 
30 5.082,00 

Competenze di base: competenza 

in STEM 
Discovery Science  

Alunni scuola 
secondaria 1° 

grado 

30 5.082,00 

Competenze di base: competenza 

in STEM 
Mysterious Math 

Alunni scuola 
secondaria 1° 

grado 

30 5.082,00 

Competenze di base: competenza 

in STEM 

La mia amica 

matematica 

Alunni scuola 
secondaria 1° 

grado 

30 
5.082,00 

Competenze di base: competenze 

in materia di cittadinanza 

La terra nelle nostre 

mani  

Alunni scuola 
secondaria 1° 

grado 

30 
5.082,00 

Competenze di base: competenze 

in materia di cittadinanza 

Dall’orto alla nostra 

tavola 
Alunni scuola 

primaria 
30 

5.082,00 

Competenze di base: competenze 

in materia di cittadinanza 

Il giardino degli 

aromi 
Alunni scuola 

primaria 
30 

5.082,00 

Competenze di base: competenze 

in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

L’arte del fare Alunni scuola 
primaria 

30 

5.082,00 

Competenze di base: competenze 

in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

Il teatro: l’arte di 

esprimersi  
Alunni scuola 

primaria 
30 

5.082,00 

Competenze di base: competenze 

in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

ArtLab Alunni scuola 
primaria 

30 5.082,00 

Totale finanziamento    71.148,00 



Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziarie 

dell’Unione Europea. L’intervento didattico si è concluso nel mese di novembre 2022.  

L’attività formativa, svoltasi in orario extra-curriculare, ha mirato a realizzare gli obiettivi 

generali del progetto sottoindicati;  

• utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 
cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni; 

• promuovere il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,  
in situazioni esperienziali. 

• rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base; 

• sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; 

• promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente. 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, come avvisi, bandi, pubblicità ecc…, sono 
stati pubblicati nelle specifiche sezioni del sito web di questa istituzione scolastica all’indirizzo 
www.icdegasperimarsala.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, della pubblicizzazione e della 
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  
          Leonardo Gulotta  

       Documento informatico firmato digitalmente 

                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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