LICEO DE SANCTIS - GALILEI
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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: PON Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Obiettivo
Specifico 10.2.5A Competenze trasversali – PROGETTO “IL FUTURO POSSIBILE” – Codice Progetto
10.2.5A- FSEPON-PU-2018-665
Azione di disseminazione finale e pubblicità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTO l’Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Obiettivo
Specifico 10.2.5A Competenze trasversali – PROGETTO “IL FUTURO POSSIBILE” – Codice Progetto
10.2.5A- FSEPON-PU-2018-665;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020;
VISTA la nota autorizzativa MIUR del 12/07/2018 della proposta progettuale “Il futuro possibile”
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
Visto il Provvedimento Dirigenziale prot. N. 5220 del 19/07/2018, relativo all’assunzione in bilancio del
progetto “Il futuro possibile”;
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 “IL FUTURO
POSSIBILE” – Codice Progetto 10.2.5A- FSEPON-PU-2018-665, 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:
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Identificativo Progetto
10.2.5 Competenze
trasversali

Sotto Azione
10.2.5A Competenze
trasversali

Moduli formativi realizzati:
Tipologia modulo Titolo del modulo
Educazione
alimentare, cibo e
territorio

L'uomo è ciò che
mangia

Cittadinanza
economica

Economia civile

Civismo, rispetto
delle diversità e
cittadinanza attiva

A scuola di
democrazia
deliberativa

60 ore

60 ore

60 ore

Titolo
IL FUTURO
POSSIBILE

Tutor / Esperti

Data avvio

Importo autorizzato
€ 29.867,40

Data
chiusura

Iscritti al
modulo

CAFORIO GIOVANNA
(Esperto)
Favale Annamaria Clelia
(Tutor)
DINOI GIACOMINA
(Tutor)

05/02/2019 30/06/2019

22

SPEDICATI MAURO
(Esperto)
CAPUTO ANTONELLA
(Tutor)
FILOTICO COSIMO
(Tutor)

15/01/2018 30/06/2019

43

Fronzi Giacomo
(Esperto)
D'aloja Luana (Tutor)
Bascia' Erika (Tutor)

05/02/2019 31/08/2019

29

I moduli, destinati agli alunni del primo, del secondo biennio e quinto anno, si sono svolti nei mesi di
gennaio-giugno dell’anno scolastico 2018-2019. Nella realizzazione dei moduli sono stati coinvolte le
seguenti figure professionali: Dirigente Scolastico, DSGA, Figura di supporto, Referente per la
valutazione, Esperti interni ed esterni, Tutor interni, personale ATA. I diversi moduli hanno trattato
tematiche di carattere socio-culturale, storico-economico, civico-sociale e ambientale, attraverso la
realizzazione di attività di carattere laboratoriale, con promozione e sperimentazione di metodologie
didattiche innovative, volte a valorizzare il curriculum vitae dei corsisti con esperienze atte a
promuovere il loro protagonismo e/o il grado di partecipazione alla comunità scolastica.
Le attività sono state svolte in orario extrascolastico. Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti
specializzati sulle predette tematiche, selezionati 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
metodologie applicate.
Dai dati acquisiti negli scrutini dell’a.s. 2018-2019, emerge una ricaduta didattica positiva per gli alunni
che hanno frequentato i moduli FSE, soprattutto in termini di autostima e di capacità relazionali.
Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, sono state realizzate
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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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