
 

 

 
All’USR-SICILIA 

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

A tutte e Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento 

Al Sindaco del Comune di Agrigento 

Ai Docenti dell'Istituto 

Al Personale ATA dell’Istituto 

Al  sito web della scuola 

 
 

 

Oggetto: Comunicazione chiusura Progetto “Insieme per stare bene a scuola” codice id.: 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-666  -  CUP: J49G17000180007. Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di  

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

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 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia; 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

Visto le note MIUR - DGEFID prot. N. 2670 dell’08.02.2016, prot. N. 3021 del 17.02.2016, prot. N. 5577 

del 21.03.2016, prot. N. 5610 del 21.03.2016, prot. N. 6076 del 4.4.2016, prot. N. 6355 del 12.04.2016 e prot. 

N. 6534 del 15.04.2016; 

Viste le linee guida, le disposizioni e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate c cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 





 

 

 

COMUNICA 

 
 

che l’Istituto Comprensivo “R. L. Montalcini” di Agrigento, ha ultimato il progetto “Insieme per stare bene 

a scuola” autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei di cui in  premessa.  

L'importo complessivo autorizzato del progetto è stato di € 44.905,20 ed era relativo agli otto moduli indicati 

nella tabella sottostante: 

 

TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

“Scrittori in ciak” 60 Alunni scuola Secondaria di primo grado 

“Imparare e comunicare … la 

Matematica con ...” 
30 Alunni scuola Secondaria di primo grado 

“Che spasso a scuola in bici” 30 Alunni scuola Secondaria di primo grado 

“Ceramichiamo” 30 Alunni scuola Secondaria di primo grado 

“Giornalisti non si 

nasce………ma si diventa!” 
30 Alunni scuola Secondaria di primo grado 

“Sportiva...Mente” 30 Alunni Scuola Primaria 

“Musicando” 30 Alunni Scuola Primaria 

“Fiabeggiando” 30 Alunni della Scuola Primaria 

 

L’intervento attuato si è concluso con un impegno finanziario pari a € 44.009,94 

Gli interventi PON sono stati occasioni di arricchimento per la scuola e  di miglioramento 

delle situazioni di apprendimento degli studenti, strumenti di comprensione e di interazione 

positiva con la realtà. 

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 nota dal prospetto sotto 

indicato. 



 

 

 

Tutte le attività previste dai moduli sono state svolte in orari aggiuntivi a quelli 

scolastici. 

 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. 

I percorsi sono stati presentati 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 i progetti realizzati con le risorse dell’Unione Europea a tutta la comunità.  

Il modulo “Scrittori in ciak”  si è concluso con la realizzazione di un cortometraggio dal 

titolo” Il compleanno di Sara” che è stato proiettato giorno 7 giugno c.a. presso il nostro Istituto 

Comprensivo alla presenza dei genitori degli alunni. 

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

femminili; vi è stata, inoltre, la presenza di un alunno diversamente abile in un modulo della 

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

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

           Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia    



 

 

della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione  

 

nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle  

 

Europee. 

 

 
 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof. Luigi Costanza 
                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione  
                                                                                                            digitale e norme ad esso connesse 
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