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Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado ”SANTE 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

Al Direttore dell’USR Sicilia 

                                                                                                  Al Dirigente dell’Ambito  Territoriale di 

Catania                                                          

A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catania  

Al Personale docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. “S. Giuffrida” 

All’ Albo on-line 

Al sito web dell’istituto – home page 

Sezione PON 

  

 

Oggetto: Azione di DISSEMINAZIONE FINALE DEL PROGETTO “Gioco,scopro e 

imparo” e  “Competenze di base per il successo formativo ”      relativo a  PON FSE 2014-2020 

– Azioni 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-412 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-658 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo avviso Pubblico  prot. n. 1953 

del 21/0272017 
 

                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’  Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo prot. n. 1953 del 

21/02/2017 - _  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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Visto il Progetto presentato dall’Istituzione Scolastica relativo all’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 di 

cui alla Candidatura N. 37368 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane 

finanziarie Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 

riguardante l'autorizzazione dei progetti PON FSE Asse I Azioni 10.2.1 e 10.2.2. 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, che comunica che il progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 

del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017, è formalmente 

autorizzato.  

CONSIDERATA la formale assunzione del Progetto in Bilancio per l’E.F. 2018 in sede di approvazione del 

Programma Annuale E.F. 2018 con delibera n. 118 del 09/02/2018 del Consiglio di Istituto 

VISTA l’attività di informazione e pubblicizzazione del progetto prot. n. 3017/B15 del 09/05/2018 

VISTI gli interventi realizzati e conclusi 

VISTO quanto richiamato dalle Linee Guida PON FSE in materia di pubblicizzazione e disseminazione degli 

interventi effettuati con i Fondi Strutturali europei 

 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica ha realizzato e concluso positivamente tutti i moduli formativi relativi alle 

seguenti sottoazioni: 
 

Sottoazione Denominazione 

Progetto 

CODICE PROGETTO TOTALE 

AUTORIZZATO 

SOTTOAZIONE 

10.2.1A   

Azioni Specifiche per la 

scuola del l'infanzia 

Gioco,scopro e 

imparo 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-412 € 19.911,60 

 

10.2.2A   

Azioni di integrazione e 

potenziamento delle 

aree disciplinari di base 

Competenze di 

base per il successo 

formativo 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-658 € 44.856,00 

 Importo complessivo dei progetti ralizzati € 64.767,60 

 

I progetti si sono articolati nei seguenti moduli formativi :  

PROGETTO  “Gioco,scopro e imparo”   - Scuola dell’Infanzia 

Codice identificativo di Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-412 

 

Titolo del   Modulo Durata Esperto Tutor interno 

Canta e suona con noi 30 ore Fisichella Valeria Mangano Maria Carmela 

Happy school! 30 ore Patricio Derna Olivia Corallo Maria Rita 

Tra salti e capriole, imparo giocando! 30 ore Graziella Musumeci Leone Maria Teresa 

Parolando...dò  i numeri! 

 

30 ore Leone Maria Teresa Russo Grazia 

PROGETTO  “Competenze di base per il successo formativo ”   

- Scuola Primaria e secondaria di i grado 

Codice identificativo di Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-658 

 

My first steps in English - verso la 

certificazione Starters 

30 ore Davis Fitzroy Munro Ferro Maria 

English is a funny language -verso la 

certificazione Movers 

30 ore Patricio Derna Olivia Corallo Maria Rita 

I can speak English - verso 

lacertificazione Flyers 

30 ore Shanhan Damien Pistone Angela 

Videogiochiamo con coding & 

scratch 

30 ore Lorenza Muscarello Adriana Musumeci 

Logicamente 30 ore Redi Alessandra Graziella Musumeci 

Un eroe per molte avventure 30 ore Torrisi Maria Luisa Sicali Grazia Maria 

Giocare con le parole 30 ore Fleri Carmelina Caputo Vita Silvana 

Primi passi in Italiano 30 ore Sicali Grazia Maria Ferro Maria 



Attività di direzione: Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 

Attività amministrativo/contabili: Dott.ssa Francesca Interlandi 

Referente per la Valutazione: Ins. Antonella Caruso 

Supporto gestionale/facilitatore: Ins. Giuseppina Aguglia 

 

 

Gli interventi sono stati conclusi nel mese di Giugno 2019. Grazie ad attività motivanti e coinvolgenti, gli 

obiettivi formativi previsti sono stati raggiunti e gli alunni, che hanno frequentato i moduli, hanno migliorato 

i livelli di competenza nelle discipline collegate ai  moduli. 

 

Per dovere di trasparenza tutti gli atti relativi  al suddetto progetto sono stati pubblicati sul sito della scuola : 

www.scuolagiuffridact.gov.it alla sezione specifica Fondi Strutturali Europei 

 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione, disseminazione e  pubblicità previste 

per gli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei a garanzia di visibilità e trasparenza, con l’obiettivo 

di  diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle 

europee 

 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 

Documento firmato digitalmente 
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