
 

 

 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento 

Ai Docenti dell'Istituto 

Al Personale ATA dell’Istituto 

Al Responsabile del sito web della scuola 

Albo Pretorio 

 
 

 

 

Oggetto: Comunicazione chiusura Progetto “A scuola del domani” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-

SI-2019-302 (Primaria e   Secondaria di 1°  grado). CUP: J48H18000390007. 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”. 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 

del 09.03.2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20678 del 21/06/2019 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’informazione e la pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020; 

VISTA la nota prot.  AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 Indicazioni operative - Informazione e 

Pubblicità; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 

interventi autorizzati; 





 

 

CONSIDERATO che sono stati portati a termine cinque degli otto moduli del progetto “A scuola del 

domani”; 

CONSIDERATO che tutte le procedure per l’attivazione dei tre moduli: “Eco ambienti... creasi”, “La 

natura in … Riserva” e “Piantiamo ... la Scuola?” previsti per l’a.s. 2019/2020 sono state sospese a 

causa delle problematiche connesse allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Verbale n. 

13 del 21-01-2021); 

VISTO il provvedimento prot. n. 4421/04-05 del 06/09/2019 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 06 del 

06/09/2019 di formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto “A scuola del domani” 

Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302 (Primaria e   Secondaria di 1°  grado) per un importo totale 

di € 44.905,20 nell’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione (AdG) prot.n. 38554 del 30/09/2021 avente per oggetto 

“Revoca moduli “ del Progetto “A scuola del domani” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302 

(Primaria e   Secondaria di 1°  grado) che precisa che l’importo totale del progetto passa da euro € 

44.905,20 a euro € 29.971,50 ; 

 

 

COMUNICA 

 
 

che sono stati portati a termine , con esito positivo e nei tempi previsti , i seguenti moduli destinati agli 

alunni dell'Istituto appartenenti alla  Scuola Primaria e alla  scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vari progetti sono stati occasioni di arricchimento e  di miglioramento delle situazioni 

di apprendimento degli studenti, nonché strumenti di comprensione e di interazione positiva 

con la realtà.  

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302  
 

 

 

 

English … Wow 30 
Alunni Scuola 

Primaria 

Lapbook: un divertente 

apprendimento 
30 

Alunni Scuola 

Primaria 

Once upon a time 30 
Alunni Scuola 

Primaria 

Play...sing...learn 30 

Alunni scuola 

Secondaria 

di primo grado 

Dal testo al 

documentario 
60 

Alunni scuola 

Secondaria 

di primo grado 



 

 

Le attività progettate hanno avuto inizio nel mese di marzo 2021 e sono terminate nel 

mese di maggio 2021, gli alunni hanno partecipato ai percorsi come si nota dal prospetto 

sottoindicato, 

 

 

anche se le problematiche connesse allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno 

reso discontinuo lo svolgimento dei moduli. 

Tutte le attività previste dai moduli sono state svolte in orario extrascolastico. 

 Le finalità delle attività promosse ed attuate con i percorsi formativi sono state 

connotate da risvolti tipicamente formativi ed orientativi che hanno messo in evidenza  anche 

gli aspetti di natura sociale e civile connessi allo sviluppo del territorio. Le azioni programmate 

e concordate dagli esperti esterni e dai tutor hanno previsto attività di tipo pratico, laboratoriale 

ed operativo.  

Tutte le attività hanno avuto inizio con la somministrazione di questionari d’ingresso 

per verificare le conoscenze e le abilità dei corsisti e le puntuali verifiche in itinere e finali 

hanno evidenziato i soddisfacenti risultati conseguiti dagli stessi al termine delle attività. 

Gli alunni hanno partecipato con interesse e l’impegno costanti; gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 

Per le Pari Opportunità è stata riscontrata una pari percentuale di presenze maschili e 

femminili. 

 Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale generato dalla piattaforma 

ministeriale con l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte. 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof. Luigi Costanza 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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