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Ai Genitori degli alunni - Sede
Ai Docenti ed al personale ATA – Sede
Al sito della Scuola
All’Albo e URP del Comune di Vernole
All’Albo e URP del Comune di Castri di Lecce
Alle scuole della Provincia di Lecce
All’USR Puglia Bari
All’USP Lecce
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 10.11.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA'’ Codice
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU- 2017-545 – CUP I39G16000690007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che, a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, così come richiamato dalle
Linee guida PON FSE 2014/2020 relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli
interventi effettuati con i Fondi Strutturali Europei, si riporta di seguito il resoconto delle
attività realizzate presso questa Istituzione Scolastica:
Codice Identificativo
Progetto

Titolo Modulo

10.1.1A-FSEPON-PU2017-545

Tutti in squadra
Orienteering..e oltre
Musicando e cantando
Giochiamo con le parole
Giochiamo con i numeri
Together always 1
Together always 2

TOTALE

Importo
Autorizzato
Modulo

Totale
Autorizzato
Progetto a Costi
Standard

€ 5.082,00

€ 4.977,90

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
Tot. € 35.574,00

€ 4.793,99
€ 4.970,96
€ 4.873,80
€ 4.894,62
€ 4.894,62
€ 5.005,66
Tot. € 34.411,55

Sono stati attivati e portati a termine n. 7 moduli distribuiti nei vari plessi dell’Istituto. In
particolare: i moduli “Giocando con le parole”, “Giocando con i numeri “ e “Musicando e
cantando” sono stati realizzati nel Plesso della Scuola Primaria di Vernole; il modulo “Tutti in
squadra” è stato realizzato nel plesso della Scuola Primaria di Strudà, il modulo
“Orienteering…e oltre” nel Plesso della Scuola Secondaria di Vernole e i due moduli “Together
always1” e “ Together always 2” nel Plesso della Scuola Secondaria di Castri di Lecce.
Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli alunni di Scuola Primaria classi 3^, 4^ e 5^ e
della scuola secondaria classi 1^, 2^ e 3^
La durata di ogni modulo è stata di 30 ore.
Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Esperti interni,
Esperti esterni, Tutor interni, personale ATA.
Contestualmente all’avvio dei moduli è stata comunicata all’Autorità di Gestione la Rinuncia
alla Figura aggiuntiva con conseguente rimodulazione degli importi.
In coerenza con quanto richiesto dal bando, i diversi moduli hanno trattato tematiche di
carattere linguistico, sia nella lingua madre che in lingua inglese, logico-matematico,
sportivo e musicale, valorizzando le capacità e le abilità dei corsisti in modo da promuovere il
successo formativo, le pari opportunità e l’inclusione sociale. Tali attività sono state svolte in
orario extrascolastico.
Prima dell’inizio delle suddette attività è stato stipulato con i genitori dei corsisti un contratto
formativo che ha impegnato la scuola all’erogazione di un’offerta educativa in funzione
dell’innalzamento dei livelli di apprendimento e delle competenze degli alunni, ma
principalmente al superamento di vulnerabilità psico-emotive e di disagio socio-ambientale..
Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati sulle tematiche afferenti, selezionati
con un apposito bando interno e successivamente con bando esterno (laddove all’interno
della scuola non vi sono state disponibilità) in compresenza con uno specifico tutor. I corsi,
realizzati con metodologie innovative che hanno visto anche l’uso delle tecnologie
informatiche, hanno suscitato un vivo interesse negli alunni partecipanti e tutti hanno
ampliato le proprie conoscenze e sviluppato specifiche competenze.
Durante lo svolgimento delle attività per la piena realizzazione del piano integrato, sono state
realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti,
locandine, foto e video.
Le attività programmate si sono concluse nel rispetto delle date stabilite con pieno successo.
Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale con l’indicazione della frequenza e delle
competenze raggiunte.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria DE LORENZO
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