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oggetto: azioni di pubblicità progetto    10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-306 RAFFORZIAMO 

LA BASE -  AVVISO 33956 del 18/05/2022 -  REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA 
 

 Programma Operativo Complementare (POC)  

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

finanziato con FSE E FDR  

Asse I – Istruzione –  

Obiettivi Specifici 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base 
10.2.2A Competenze di base 
Cup: H84C2200041000 

 

 

mailto:pais01100c@istruzione.it-
mailto:PAIS01100C@Pec.Istruzione.it
http://www.iislercarafriddi.edu.it/




IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le   Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative  relativamente agli Avvisi emanati 
dall’Autorità di Gestione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola 
- competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 
n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni con particolare riguardo ai progetti 
finanziati con il Fondo Sociale Europeo;  
 
VISTO   il Regolamento di contabilità scolastica  D.I. 129/2018  e D.A.  Regione Siciliana n. 7753  del 
28/12/2018; 
 

VISTO     il progetto redatto ai sensi dell’avviso pubblico 33956 del 18.05.2022 che ha  inteso  ampliare 

e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia 

e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 

gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e 

degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo 

Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, 

concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, giusto verbale n. 6 del 17.06.2022 punto 4 con la quale è 
stata approvata la candidatura di cui all’avviso pubblico 33956 del 18.05.2022 per n. 2 progetti di cui 
uno  inerente  le attività teatrali e sportive articolato in n. 7 moduli e l’altro per migliorare le 
competenze di base articolato in 8 moduli;  
 

VISTA     la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI-53714 del  21/06/2022 del Ministero 

dell'Istruzione con la quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti  a valere 

sul PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (FONDO DI ROTAZIONE)  

FINANZIAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (FONDO DI 

ROTAZIONE) PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-285 LA SCUOLA C’E’ per  € 31.930,50 e 

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-306 RAFFORZIAMO LA BASE  per  € 38.053.50;  

 

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 07.02.2023  delibera n. 79;  
 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ a.s. 2022/2023, il  progetto 
 

  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-306 RAFFORZIAMO LA BASE composto dai seguenti moduli:  
 
 
 
 
 
 
 



Tipologia Modulo Titolo modulo Ore 
Modulo 

Sede di 
svolgimento 

del corso 

Competenza multilinguistica PAROLES DE 
CLIPS 

30 ALIA 

Competenza multilinguistica LET'S REVISE 
ENGLISH 

30 LERCARA 
FRIDDI 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

LA TECNICA 
NELLA 
SCUOLA 

30 PRIZZI 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

LOGICA-
MENTE 

30 VALLEDOLMO 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

LE SCIENZE 
NEI LICEI 

30 LERCARA 
FRIDDI 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

MATEMATICA 
LA SCIENZA 
DEL CALCOLO 

30 LERCARA 
FRIDDI 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

LA 
MATEMATICA 
E' REALTA 

30 LERCARA 
FRIDDI 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare 

LA CUCINA E' 
LA NOSTRA 
FORZA 

30 ALIA 

 
   

 
 
 
 



La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 
2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento 
degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche 
al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 
immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le 
realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 
base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente. 
 
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste dagli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Mancuso Pasquale 
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