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Ai Docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alla bacheca del Registro Elettronico 

Al sito web 
 
 
Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
                “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
                Avvio attività progetti PON FSE:  
 

“QUELLI CHE FANNO IMPRESA” Codice Identificativo: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-211 
“BIMBI INSIEME”                           Codice Identificativo: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-153 
“PAROLE CHE CONTANO”            Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-290 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso pubblico n. 2775 del 08/03/2017 “Potenziamento dell’educazione 

all’Imprenditorialità”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.5; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formative”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Sotto Azione 10.2.1.A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formative”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base. 
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VISTA la Nota MIUR n. 27034 del 21/08/2019 di autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso n. 

2775; 
VISTA la Nota MIUR n. 22747 del 01/07/2019 di autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso n. 

4396; 
VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti PON-FSE; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 30/03/2017 di adesione all’Avviso n. 2775 

del 08/03/2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 23/04/2018 di adesione all’Avviso n. 4396 del 

09/03/2018; 
 

DECRETA 
 

1. l’avvio delle attività formative previste dalla realizzazione del progetto PON-FSE 
“Quelli che fanno impresa” codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-211 

 
Il progetto comprende i seguenti moduli: 

TIPOPLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI 
n. 

ore 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Conoscenza delle opportunità e 
delle modalità del fare impresa 

INTRAPRENDO! 
Alunni Scuola 

Secondaria di 1° 
grado 

30 
Aprile – Giugno 

2021 

Conoscenza delle opportunità e 
delle modalità del fare impresa 

CHE PIACERE 
OSPITARE! 

Alunni Scuola 
Secondaria di 1° 

grado 
30 

Aprile – Giugno 
2021 

Promozione della cultura 
d’impresa, dello spirito 

d’iniziativa, della cultura del 
successo/fallimento e 
consapevolezza della 
responsabilità sociale 

IMPRESA CHE 
PASSIONE! 

Alunni Scuola 
Secondaria di 1° 

grado 
30 

Aprile – Giugno 
2021 

 
Finalità: 

Il progetto, destinato alle studentesse ed agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado di 
codesto Istituto Comprensivo, prevede azioni di informazione e percorsi formativi a sostegno 
della crescita dello spirito d’iniziativa e dell’autonomia nelle nuove generazioni. 
In un momento storico in cui tutti noi stiamo vivendo una situazione di grande incertezza, si 
rende ancora più necessario intervenire in ogni modo nel tentativo di rendere i nostri alunni 
più sicuri e più preparati ad affrontare le sfide del futuro. L’approccio all’imprenditorialità 
aiuterebbe i nostri studenti a sviluppare la capacità di pianificare e gestire percorsi per 
raggiungere obiettivi prefissati, competenza utile in tutti gli ambiti della vita. Partendo da 
queste finalità e considerando che i ragazzi, in questa fase evolutiva, non hanno ancora la piena 
percezione delle proprie attitudini, le azioni formative dei vari moduli sono state articolate per 
incoraggiare creatività, spirito d’iniziativa e capacità di problem solving. 
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2. l’avvio delle attività formative previste dalla realizzazione del progetto PON-FSE 
“Bimbi insieme” codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-153 

 

Il progetto comprende i seguenti moduli: 

TIPOPLOGIA 
MODULO 

TITOLO DESTINATARI 
n. 

ore 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Musica 
(attività di 

potenziamento) 
CRESCO MUSICANDO 

Alunni Scuola 
dell’Infanzia 

30 
Aprile – Giugno 

2021 

Pluriattività 
(implementare 

attività motoria) 

ARMONICAMENTE IN 
MOVIMENTO 

Alunni Scuola 
dell’Infanzia 

30 
Aprile – Giugno 

2021 

Pluriattività 
(implementare 
attività di tipo 

manuale) 

CRESCENDO CON LA 
NATURA 

Alunni Scuola 
dell’Infanzia 

30 
Aprile – Giugno 

2021 

 

Finalità: 
Il progetto, destinato agli alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di codesto Istituto 
Comprensivo, prevede percorsi formativi utili a sviluppare la capacità di conoscere sé stessi e 
rafforzare la propria identità, interagendo in maniera costruttiva con adulti e coetanei.  
In un momento storico in cui tutti noi stiamo vivendo una situazione di grande incertezza, si 
rende ancora più necessario intervenire in ogni modo nel tentativo di rafforzare nei nostri 
piccoli allievi atteggiamenti di sicurezza e fiducia nelle proprie capacità. L’approccio ludico e la 
sperimentazione di nuove forme di espressione e comunicazione saranno inoltre veicolo utile 
alla comprensione dell’importanza del rispetto delle regole per una convivenza democratica.  
 

3. l’avvio delle attività formative previste dalla realizzazione del progetto PON-FSE 
“Parole che contano” codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-290 

Il progetto comprende i seguenti moduli: 

TIPOPLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI n. ore 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Lingua madre 
BENEDETTA… 

MADRELINGUA! 
Alunni Scuola Primaria 30 Aprile – Giugno 2021 

Matematica MATEMATICA CHE PASSIONE! Alunni Scuola Primaria 30 Aprile – Giugno 2021 

Scienze TUTTI IN FILA PER LA FILIERA Alunni Scuola Primaria 30 Aprile – Giugno 2021 

Lingua Inglese GROW WITH ENGLISH Alunni scuola Primaria 30 Aprile – Giugno 2021 

Lingua madre PARLO, SCRIVO, CREO 
Alunni Scuola 

Secondaria di 1° grado 
30 Aprile – Giugno 2021 

Matematica NUMERI ED ECONOMIA IN GIOCO 
Alunni Scuola 

Secondaria di 1° grado 
30 Aprile – Giugno 2021 

Scienze EUREKA 2.0 
Alunni Scuola 

Secondaria di 1° grado 
30 Aprile – Giugno 2021 

Lingua Straniera GO STRAIGHT ON! 
Alunni Scuola 

Secondaria di 1° grado 
30 Aprile – Giugno 2021 
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Finalità: 

Il progetto, destinato agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado di 
codesto Istituto Comprensivo, prevede percorsi innovativi utili a promuovere migliori 
possibilità di raggiungimento del successo formativo e a prevenire e rimuovere ogni forma di 
disagio scolastico e/o socio-culturale, per dare a tutti l’opportunità di una crescita culturale e 
umana. 
Partendo da tali finalità le azioni formative sono state progettate con l’obiettivo di innalzare le 
competenze di base e quindi la capacità di lettura, scrittura, calcolo insieme alle conoscenze in 
campo linguistico e scientifico. 
In un momento storico in cui tutti noi stiamo vivendo una situazione di grande incertezza, si 
rende ancora più necessario intervenire in ogni modo nel tentativo di rafforzare nei nostri 
alunni 
atteggiamenti di sicurezza e fiducia nelle proprie capacità. La sperimentazione di nuove forme 
di espressione e comunicazione possono inoltre essere veicolo utile alla comprensione 
dell’importanza del rispetto delle regole per una convivenza democratica. 
 
Indicazioni pratiche. 
Dopo apposita comunicazione da parte del docente coordinatore di classe, relativa 
all’individuazione degli alunni coinvolti nelle attività formative, i genitori dei predetti alunni 
riceveranno i moduli da compilare e restituire, allo stesso docente, per autorizzare la partecipazione 
dei propri figli.  
In relazione all’andamento della emergenza sanitaria, le attività formative programmate 
saranno svolte, in un primo momento, in modalità online e proseguiranno in presenza, non 
appena l’evoluzione della situazione epidemiologica lo consentirà. I moduli diretti alla 
partecipazione dei bambini della Scuola dell’Infanzia saranno avviati solo se sarà possibile la 
frequenza in presenza. 
Per ogni modulo formativo sono previsti uno o due incontri settimanali della durata massima 
di due ore per la Scuola dell’Infanzia, e di 2,5 o 3 ore per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° 
grado.  
Anche al fine di verificare l’andamento dell’emergenza sanitaria contingente, gli incontri 
cominceranno a partire dalla seconda metà del mese di Aprile 2021, secondo un apposito 
calendario che sarà predisposto dai Tutor in accordo con gli Esperti e comunicato per tempo 
alle famiglie interessate.  
Alla fine del percorso formativo gli alunni potranno ricevere un attestato delle competenze e 
delle conoscenze acquisite a condizione di aver partecipato almeno al 75% delle ore di lezione 
previste.  
Non è consentito un numero di ore di assenza superiore al 25% del monte ore del modulo.  
  

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Madaghiele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


