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Prot. n. 5195/IV.5         Erice   22/06/2022  
 
                                                                                                All’USR Sicilia -Ufficio XI 
                                                                                                Ambito territoriale di Trapani 

A tutte le scuole di Trapani                                                                                              
Atti – Fascicolo Pon FSE-2014-2020 Avviso 9707 

                                                                                                All’Albo della Scuola 
                                                                                                Al Sito web della Scuola 
                                                                                                www.icgpagoto.edu.it 
                                                                                                sezione pubblicità legale  
 
Oggetto:   Azione di pubblicità e disseminazione finale dei  Risultati  
                      Programma Operativo Nazionale (PON E POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
                    finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 –  
                    sottoazioni 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e  10.2.2A Competenze di base  
                    Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021 

                   

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  Visto l’avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 ; 

Visto  il verbale con delibera N° 60 del 4 maggio 2021 del collegio dei docenti  di approvazione 
dell’inoltro della candidatura ; 
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Visto               il verbale con delibera  N° 64 del 14 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto di 
approvazione dell’inoltro della  Candidatura ;     

Vista         la nota autorizzativa del  MIUR NOTA PROT.  AOODGEFID/ 17521  DEL  
                          04/06/2021  con allegata la lista dei beneficiari ; 
Visti                   gli atti a conclusione dei percorsi formativi in cui si è articolato il progetto, così come richiamato  
                          dalle Disposizioni relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i    
                          Fondi Strutturali Europei ; 
Vista                  la chiusura della realizzazione del progetto effettuata entro i termini previsti; 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione scolastica ha svolto  
 
Fondo sotto azione Codice identificativo 

Progetto  
Titolo Progetto Totale Importo 

Finanziato 

FSE E FDR 10.1.1A FSEPON-SI-2021-186 
 

E… STATE INSIEME …MOVIMENTO E 
DIVERTIMENTO  

€ 15.246,00 

FSE E FDR 10.2.2A FSEPON-SI-2021-196 
 

FINALMENTE LIBERI NEL VIAGGIO 
DELLA VITA! 

€ 43.456,00 

 
 Il progetto si è articolato nei seguenti  3 moduli  per la Sottoazione 10.1.1A   Cup :  C53D21001860001 
 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Destinatari Titolo del modulo Importo autorizzato 
 modulo 

Educazione motoria Sport gioco 
didattico  

Alunni Primaria Laboratorio di danza educativa: 
corpo spazio e relazione 

€ 5.082,00 

Educazione motoria Sport gioco 
didattico  

Alunni secondaria danza: pensiero in movimento 
 

€ 5.082,00 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Alunni primaria  le favole di Esopo con i pupi 
siciliani  
 

€ 5.082,00 

totale schede finanziarie € 15,246,00 

 

Il progetto si è articolato nei seguenti  8 moduli  per la Sottoazione 10.2.2A   Cup:    C53D21001890001 
 

10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Destinatari Titolo del modulo Importo autorizzato 
 modulo 

Competenza multilinguistica Alunni primaria  I speak english    € 5.082,00  

Competenza multilinguistica  alunni secondaria  latino Lab    € 5.082,00  

Competenza in scienze tecnologie e 
ingegneria e matematica (STEM) 

alunni primaria e 
secondaria 

Uno sguardo al cielo… a 
scuola di meteorologia 

   € 5.082,00  

Competenze di base alunni primaria Robotica lab    € 5.082,00  

Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

alunni primaria Protagonisti del Natale    € 5.082,00  
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Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

alunni primaria Gioco sport    € 6.482,00  

Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

alunni secondaria Ascolto memorizzo e e 
riproduco 

   € 5.082,00  

Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

alunni primaria Attori per caso    € 6.482,00  

totale schede finanziarie    € 43.456,00 

 

I corsi per la Sottoazione 10.1.1A   Cup :  C53D21001860001, indirizzati agli alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado,   hanno avuto inizio nel mese di giugno 2021  e termine  nel mese di marzo 2022  e 
sono stati tenuti da esperti interni ed esterni ,  coadiuvati da docenti interni con funzioni di tutoraggio.  
 
I corsi per la Sottoazione 10.2.2A   Cup:    C53D21001890001, indirizzati agli alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado,   hanno avuto inizio nel mese di giugno 2021  e termine  nel mese di giugno 2022  e 
sono stati tenuti da esperti interni ed esterni ,  coadiuvati da docenti interni con funzioni di tutoraggio.  
 
 
I moduli hanno inteso: 

 Rendere l’Istituzione scolastica un centro di aggregazione e unione per stimolare l’alunno ad una 
partecipazione più attiva attraverso laboratori creativi artigianali ; 

 Rafforzare le competenze in musica come espressione culturale; 

 Rafforzare le competenze di base;   

 Rafforzare  le competenze in scienze tecnologie,  ingegneria , matematica (STEM) e robotica educativa ;  

 Rafforzare la conoscenza di una seconda lingua attraverso attività laboratoriali coinvolgenti e motivanti,  

 Far acquisire competenze relativamente alle quattro abilità: Listening, Reading, Speaking, Writing, in 
riferimento al Quadro Comune europeo;    

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola per prevenire l’insuccesso formativo;  

 Rafforzare l’autonomia e la stima di sé, nonché la capacità di relazionarsi in modo positivo con adulti e 
compagni,       

 Promuovere una cultura del territorio grazie alle associazioni locali coinvolte nella realizzazione dei 
laboratori  valorizzazione delle vocazioni territoriali . 

 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: ww.icgpagoto.edu.it.   
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 del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
          Il Dirigente Scolastico 

             Giorgina Gennuso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/93 

http://www.gcaruso.gov.it/

