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oggetto: azioni di pubblicità    PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-285 LA SCUOLA  

C’E’ -  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 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Cup: H84C22000250001 

 
 





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 
 

PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-285 LA SCUOLA  C’E’ composto dai seguenti 
moduli:  
 
 
 
 
 
 



Tipologia Modulo Titolo modulo Ore Modulo  

Educazione motoria; sport; gioco didattico INSIEME SI VINCE 30 
 

Educazione motoria; sport; gioco didattico IL GRUPPO AVANZA 30 
 

Educazione motoria; sport; gioco didattico LO SPORT CI FA' CRESCERE 30 
 

Educazione motoria; sport; gioco didattico INSIEME SI FA' SQUADRA 30 
 

Arte; scrittura creativa; teatro TUTTI IN SCENA 30 
 

Arte; scrittura creativa; teatro A SCUOLA DI TEATRO 30 
 

Arte; scrittura creativa; teatro TEATRO A SCUOLA 30 
 

 
 
 

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 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 
 
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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