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Alle II.SS. di ogni ordine e grado 

Al Sito Web dell’Istituto 

Al personale 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Avviso pubblico AOODGEFID Prot.n. 9707 del 27/04/2021 – PON FSE - Competenze di base. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.2A 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-142 

CUP: J19J21005490006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2.2A; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione dei progetti; 

VISTA la candidatura n. 1055165 del 21/05/2021 – FSE – Competenze di base; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e dell’INDIRE per la realizzazione degli 

interventi; 

VISTE le delibere degli organi collegiali competenti; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Azione 10.2.2A.  

Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

LA CITTÀ IDEALE NELLE ARTI FIGURATIVE € 5.082,00 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE CREATIVA € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00 

 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-

2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a 

ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come 

una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 

della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze 

per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: 

 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 
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- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Accardi Benedettini 
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