
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

All’USR Sicilia 
 All’Ufficio XI –Ambito Territoriale di Trapani  

  A tutte le Scuole della provincia di Trapani 
 Al Sig. Sindaco del Comune di Marsala 

 All’albo della scuola 
 Al sito web della scuola  

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione –  
                   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. AOOGEFID/9707 del 27/04/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1.  
Viste le delibere degli OO.CC.; 
Visto il Piano presentato, candidatura n. 1049319 protocollato al n. 3669/20/05/2021;  
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;  
Vista la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera M.I. prot. 
N. AOOODGEFID/17656 del 07/06/2011, codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1  

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –10.1.1A Interventi 
per il successo scolastico degli studenti-10.2.2A Competenze di base 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.  
Le  attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente; 
-Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 
 

L’importo complessivo del progetto è €. 99.922,10 come di seguito indicato: 
 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-374 

Laboratorio espressivo. Arte e manualità 
€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-391 
Rel...AZIONI di competenze 

€ 93.440,10 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Laboratorio creativo € 6.482,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 6.482,00 
 

10.2.2A Competenze di base 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Sicilianità e sicilitudine nelle opere di Sciascia, Camilleri, Buttitta e 
Quasimodo 

€ 5.611,51 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Dentro il testo: laboratorio di scrittura. € 5.611,51 

Competenza 
multilinguistica 

I need English € 5.611,51 

Competenza 
multilinguistica 

My successful English € 5.611,51 

Competenza 
multilinguistica 

First steps with English € 5.611,51 

Competenza 
multilinguistica 

Travelling across Europe € 5.611,51 

Competenza 
multilinguistica 

Let’s develop life skills: public speaking-storytelling € 5.611,51 

Competenza in Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

I Giovani e le STEM € 6.482,00 

Competenza digitale Coding with apps € 5.611,51 

Competenza digitale Riciclo e stampa 3D € 5.611,51 

Competenza digitale Programmazione robotica € 5.611,51 

Competenza digitale Utilizzo consapevole dei media € 5.785,60 

Competenza digitale C'era una volta un bit € 5.611,51 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Your debate € 6.482,00 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Scuola al centro € 6.482,00 

Competenza 
imprenditoriale 

Online Store Manager: eCommerce & Social Media Shopping € 6.482,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 93.440,21 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione 
Pubblica della consapevolezza de1 ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

Il Dirigente Scolastico 
I.T.E.T. “G. Garibaldi”  
Dott. Loana Giacalone  

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)  
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