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All'U.S.R. Puglia -Direzione Regionale  

direzione-puglia@istruzione.it  
All'Ufficio dell’Ambito Territoriale di Taranto  

usp.ta@istruzione.it  
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto  

Agli alunni e ai loro genitori  
Al personale scolastico  

All'Albo Pretorio on line  
Al sito web di Istituto  

 
Oggetto: Avviso pubblico prot. 3781 del 5 aprile 2017 – Progetto “Circular Economy Young Pioneers” 
Codice Progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-16  
 

Azione di disseminazione finale e pubblicità 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. 3781 del 5 aprile 2017 – Progetto “Circular Economy Young 
Pioneers” Codice Progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-16;  

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

 Vista le note autorizzative del MIUR della proposta progettuale presentata da questo Istituto 
nell'ambito della programmazione di cui sopra;  

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alle fasi di presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;  

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
Investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  

 VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  
 

COMUNICA 
 
che sono stati portati a termine i moduli previsti nella programmazione del PROGETTO “Circular 
Economy Young Pioneers” Codice Progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-16, che la Scuola ha attivato gli 
interventi per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, usufruendo dei finanziamento della 
Comunità Europea all’interno dei progetti PON; pertanto la partecipazione degli alunni è stata 
totalmente gratuita.  
A garanzia di visibilità e trasparenza, in riferimento al Progetto finanziato dai Fondi Strutturali Europei, si 
comunica quanto segue: 

Identificativo Progetto Sotto Azione  Titolo Importo autorizzato  

10.2.5 Competenze 
trasversali 

10.2.5.B Competenze 
trasversali - transnazionali 

CIRCULAR 
ECONOMY YOUNG 
PIONEERS 

€ 42.272,50 
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Moduli formativi realizzati: 

Tipologia modulo Titolo del 
modulo 

Tutor interni Data avvio Data 
chiusura 
prevista 

Iscritti al 
modulo 

Percorsi di 

alternanza scuola-

lavoro all'estero 

CIRCULAR 

ECONOMY 

YOUNG 

PIONEERS 

Bascia' Erika (Tutor) 

SCIALPI PIERANGELA 

(Tutor) 

02/07/2019 31/08/2019 15 

 
Il modulo si è svolto nel mese di luglio 2019 dell’anno scolastico 2018-2019.  
I destinatari del progetto - n.15 studentesse e studenti, selezionati attraverso bando interno - sono stati 
gli studenti di 17-18 anni delle Classi Quarte del Liceo De Sanctis Galilei, degli indirizzi linguistico, 
classico, scientifico, scienze umane. al fine di favorire l’integrazione scolastica e la disseminazione dei 
risultati in un’ottica motivazionale di classe. Gli studenti, grazie alle competenze acquisite con questa 
esperienza, hanno potuto valorizzazione il proprio curriculum in percorsi di alternanza scuola lavoro al 
livello europeo, migliorare le loro competenze nella lingua inglese, orientarsi consapevolmente nel loro 
contesto attuale, promuovere sé stessi ed il proprio territorio. 
Il percorso di alternanza scuola lavoro si è articolato dal lunedì al venerdì con i ragazzi impegnati nelle 
attività in azienda mentre il fine settimana sarà riservato alla partecipazione ad attività, eventi, incontri 
che Associazioni culturali del luogo organizzano in materia di politiche giovanili, cittadinanza attiva e 
innovazione sociale, temi questi che rispondono ai punti 6 e 8 delle competenze cardine della  
certificazione EUROPASS (decisione n. 2241/2004/CE), elencate nella Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Cinque giorni a settimana per quattro ore al giorno gli 
studenti e le studentesse sono stati impegnati presso l’azienda ospitante ed il 21° giorno lavorativo 
presso l’azienda per due ore per le attività conclusive e di bilancio in loco dell’esperienza con i tutors 
esterni. I partecipanti sono stati ospitati in strutture alberghiere o residenziali, nelle vicinanze della sede 
delle attività aziendali, a Helsinki e a Lathi. 
Il percorso all’estero di alternanza scuola lavoro ha inoltre contemplato  metodologie di apprendimento 
formative e metodologie specifiche dell’apprendimento non formale mutuate dal Programma Erasmus 
+, ispirata alla metodologia del WORKING BY DOING e caratterizzate da un approccio progettuale di tipo 
COMPETENCE BASED, e prevede la gestione integrata di azioni differenziate tese al trasferimento di 
competenze strategiche; si è fatto ricorso a diversificate strategie di insegnamento che tengano conto 
dei diversi stili di apprendimento degli alunni: cooperative learning, problem solving, role playing, peer 
education, project work, metodologia CLIL nell’azienda ospitante. 
 
Nella realizzazione del modulo sono stati coinvolte le seguenti figure professionali: Dirigente Scolastico, 
DSGA, Figura di supporto, Referente per la valutazione, Tutor interni ed esterni. Tutti i moduli sono stati 
gestiti da  personale interno ed esterno, selezionato con appositi bandi.  
Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall’Unione Europea.  
Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati conseguiti sia dal punto di vista cognitivo sia 
formativo possono considerarsi soddisfacenti.  
I grafici dei questionari di gradimento, somministrati all’inizio, in itinere e alla fine di ciascun modulo, 
hanno fatto emergere una valutazione positiva da parte degli studenti riguardo le attività svolte e le 
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metodologie applicate, facendo inoltre emergere una ricaduta didattica positiva soprattutto in termini di 
autostima e di capacità relazionali. Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del 
piano integrato, sono state realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione 
attraverso manifesti, locandine, foto e video.  
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, la presente comunicazione, 
realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea, nonché tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del 
presente progetto, con l’obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, sono stati tempestivamente pubblicati, oltre 
che all’Albo e su Amministrazione Trasparente, nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
http://www.desanctisgalilei.it/index.php/fse/91-fse-2014-20. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Maddalena Prof.ssa Di Maglie 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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