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OGGETTO: Disseminazione e pubblicizzazione finale conclusiva dei progetti FSEPON Avviso N. 
9707 DEL 27.04.2021 
 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Apprendimento e socialità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1- Azione 10.1.1 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 

VISTA la nota n. AOODRPU/15214 del 07.06.2021 - Autorizzazione Progetti 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID17665/ del 07 giugno 2021 

VISTO la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 04.05.2021 e la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 
11.05.2021 di adesione al “Piano Scuola Estate 2021” e quindi di partecipazione al PON – Avviso 9707 del 
27.04.2021; 

VISTO  il decreto del Dirigente, prot. n.3473 del 09.06.2021, di assunzione nel Programma Annuale 2021 del 
finanziamento; 

RENDE NOTO 

che in data 31.12.2021 questa Istituzione Scolastica ha realizzato e concluso tutte le attività inerenti i progetti 

“Scuola in serie A: sport, benessere e socialità” e “Ripasso che spasso”. 

L'importo complessivo del finanziamento è stato di € 27369,00 come indicato nella tabella sottostante: 
 

Azione 
Codice Identificativo 

Progetto 
CUP Titolo Modulo 

Importo 
Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 F89J2100677006 “Scuola in serie A: sport, 
benessere e socialità” 

€ 13.684,53 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-235 F89J21006740005 “Ripasso che spasso” € 13.684,53 
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La scuola ha realizzato e concluso i seguenti moduli: 
 

Sottoazione  Progetto  TITOLO Titolo Modulo  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214  
Scuola in serie A: 

sport, benessere e 

socialità 

Happy swimming  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214  Risaliamo a galla  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214  
Mastery tennis: racchette in 

classe  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-235  

Ripasso che spasso 

English for everyone  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-235  L'atelier delle parole  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-235  
AllenaMente: matelogica in 

gioco!  
 
Per il progetto “Scuola in serie A: sport, benessere e socialità”, i moduli realizzati hanno avuto lo scopo di 
restituire agli studenti quello che più era mancato loro a causa della pandemia: lo stare insieme, le uscite sul 
territorio, l’educazione fisica e lo sport, le esperienze di esercizio dell'autonomia personale. In altri termini, 
attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Le attività ideate hanno 
consentito di restituire spazi e tempi di relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in contesti 
formali, informali e non formali, per ridurre la dispersione scolastica e garantire un maggior successo 
scolastico degli studenti. Si sono svolti all’aperto presso una struttura idonea, nel rispetto delle norme sulle 
misure di sicurezza anti-Covid vigenti, favorendo la sinergia della scuola con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio. 
 
In merito al progetto “Ripasso che spasso” i moduli realizzati avevano l'obiettivo di accompagnare gli studenti 
alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiandoli e 
sostenendoli per affrontare la prossima esperienza scolastica. Sono stati realizzati percorsi didattici e 
formativi ispirati all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 
cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne 
e gli alunni, le studentesse e gli studenti in situazioni esperienziali. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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