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All’USR Sicilia – Catania 
All’Ente locale Comune di Giarre 

Al Sito Web della Scuola   
Alle organizzazioni del Territorio  

A tutte gli istituti scolastici del territorio  
A tutti gli interessati  

 

 
Oggetto: Disseminazione Finale – Progetto cofinanziato Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base 2a Edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  

 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 - CUP D88H18000310007 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”;  

VISTO l'Avviso pubblico n. 4396 del 09 marzo 2018 “Avviso pubblico per la 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.  

VISTA le delibere degli OOCC;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. 22750, 01/07/2019 indirizzata al II Istituto Comprensivo "S. 

G. Bosco";  

VISTO il decreto dirigenziale Prot. 4646 del 29/07/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto 

PON suindicato;  

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 -

 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018 e successivi;  

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha completato con successo tutti i moduli sottoelencati raggiungendo gli obiettivi 

fissati in fase di candidatura.  

Azione Sotto Azione 
Codice 

identificativo 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di 

base 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

10.2.2A-FSEPON-

SI-2019-214 
Una scuola di 

qualità 

€ 44.905,20  
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Azioni specifiche per la Scuola Primaria e la SSI 

N. Titolo Modulo Destinatari Tipologia Modulo N. Ore 

1 Lingua d'autore Scuola Primaria Lingua Madre 30 

2 Lingua d'autore 2 SSI Lingua Madre 30 

3 Matematica in gioco Scuola Primaria Matematica 30 

4 Matematica in gioco 2 SSI Matematica 30 

5 Vamos A Practicar SSI Lingua straniera 30 

6 Learn Together SSI Lingua straniera 30 

7 Inglese: lingua e cultura Scuola Primaria Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie 

30 

8 Inglese: lingua e cultura 2 Scuola Primaria Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie 

30 

9 Inglese per principianti Scuola Primaria Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie 

30 

 

La scuola ha attivato i suddetti interventi per il potenziamento significativo dell’offerta formativa finalizzato 

non solo verso le competenze di tipo curricolare, ma anche trasversali, socio-relazionali e metacognitive in 

un quadro ben definito di competenze chiave volte a rafforzare la capacità di imparare ad imparare come 

previsto nel RAV dell’Istituto Comprensivo.  

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.  
Si precisa, pertanto che ogni modulo formativo esplicitato nella tabella soprastante è stato realizzato grazie alle 

risorse finanziate dall’Unione Europea, pertanto la partecipazione degli alunni è stata totalmente gratuita e 

supportata da esperti di comprovata esperienza nei vari settori. Nello specifico il Piano Integrato degli 

Interventi, predisposto da questa istituzione scolastica sulla base di un’analisi dei bisogni, si configura come 

parte integrante del P.T.O.F.  

I progetti si sono svolti nell’anno scolastico 2019/2020-2020/2021 in orario extracurricolare. Inoltre, si comunica 

che gli stessi hanno avuto una ottima ricaduta sugli alunni. I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli 

alunni della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo Grado.  

Le attività sono state monitorate all’ingresso, in itinere e con intervento finale per eventuali ed opportuni 

correttivi da porre in essere nella prossima progettazione Nel mese di maggio 2020, a seguito 

dell’osservanza delle misure di contenimento epidemiologico da Covid 19 e la conseguente sospensione 

delle attività didattiche in presenza i moduli formativi PON sono stati svolti a distanza in modalità DAD fino 

alla loro conclusione secondo le direttive emanate dall’autorità di gestione.  

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. sono affissi e visibili sull’ Albo 

on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://secondoicgiarre.edu.it/ 

 

 
             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 
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