
 

 

 
 

All’Uff. Territoriale X d All’Ambito Territoriale per la provincia 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 

Pagina Facebook della scuola 

All’Albo Sede 

 
 

 
 

Oggetto: Azione di disseminazione chiusura Progetto “Muoviamoci con lo sport”  Codice id.: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657 -  CUP: J47I18000210006, “Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 

Visto l’Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID\25353 del 14 settembre 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;  

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. AOODGEFID 25353 del 14/09/2018 e l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia; 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

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; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

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; 

 

 

COMUNICA 

 
 

che è stato portato a termine , con esito positivo e nei tempi previsti, il seguente corso destinato ad un gruppo  

di alunni delle classi 1^ 2^ e 3^ della scuola primaria dell'Istituto: 

 

TITOLO PROGETTO ORE DESTINATARI 

Classe ... in movimento 60 Sc. Primaria “Papa Giovanni Paolo II” 

  

Il progetto è stato fondamentale per il miglioramento delle situazioni di apprendimento 

degli studenti. 

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

giugno, gli alunni hanno partecipato ai percorsi con assiduità come si evince dal prospetto sotto 

indicato. 

 

Il progetto è stato svolto in orario extrascolastico per due volte a settimana. 

 Le finalità delle attività promosse sono 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, nonché alle capacità degli allievi. Le azioni programmate dal tutor 

sportivo hanno previsto attività di tipo pratico, laboratoriale ed operativo.  

Attraverso questo percorso formativo la scuola ha offerto valide occasioni didattiche e 

qualificati stimoli culturali promuovendo e rinforzando anche lo sviluppo di una cittadinanza 



 

 

attiva di fare movimento considerato che gli alunni fanno una vita sedentaria. Lo scopo del 

progetto è stato, dunque, quello di coinvolgere direttamente gli alunni in un processo formativo 

nuovo e  stimolante.  

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 molto entusiasmo e l’interesse e l’impegno sono stati 

costanti; gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi 

incoraggianti. 

Il percorso è stato presentato alla manifestazione finale che si è tenuta presso l’Auditorium 

dell’Istituto Nicolò Gallo di Agrigento, giorno 8 giugno c.a. allo scopo di far conoscere a tutta la 

comunità il progetto realizzato con le risorse dell’Unione Europea.  

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 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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