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Prot. n. 7891/IV.5.1                                                                                    Paceco, 21/07/2022 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

 

Alle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani 

 

Al Comune di Paceco 

 

Ai genitori e gli alunni 

 

All’Albo on line dell’Istituto - Sito Web dell’Istituto 

 

Alla sezione PON FSE del sito Web dell'Istituto 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020”   

Avviso pubblico MIUR prot. n° AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 

“Avviso pubblico per 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 – Scuola al centro” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità 

Sotto – azione 10.1.1A – Laboratori di potenziamento della lingua straniera, di canto corale, 

di arte e teatro 
 

OGGETTO: PUBBLICITA’ FINALE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL 

PROGETTO 

Titolo “ALL INCLUSIVE 2” 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-296 

Codice CUP: E18H18000790007 
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mailto:tpic83300l@pec.istruzione.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per 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 – Scuola al Centro. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Sotto – azione 10.1.1.A – Laboratori di 

potenziamento della lingua straniera, di canto corale, arte e teatro; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10843 del 07.05.2018 con cui la data di scadenza 

per la presentazione delle proposte progettuali è stata differita alle ore 15.00 del giorno 25.05.2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/12283 del 28.05.2018 con cui la data di scadenza 

per la presentazione delle proposte progettuali è stata ulteriormente differita alle ore 15.00 del 

giorno 31.05.2018; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 24/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28787 del 24.09.2019 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 06.11.2019 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso in cui questa 

Istituzione scolastica, a livello regionale, si è classificata al posto n° 296 con punti 48,4932; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36797 del 18.12.2019 di autorizzazione dei progetti di 

cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/678 del 17.01.2020 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente autorizzato per l’importo 

di € 35.574,00 (codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-296); 

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 1498 del 09/02/2018 e successivo 

aggiornamento del mese di Ottobre 2020; 

VISTA l'assunzione nel Programma annuale degli esercizi finanziari 2021 e 2022, negli appositi 

aggregati di entrata ed uscita, del finanziamento autorizzato di € 35.574,00; 

VISTI gli atti, a conclusione dei percorsi formativi in cui si è articolato il suddetto progetto, così 

come richiamato dalle Disposizioni relativi alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi 

effettuati con i Fondi strutturali europei 

  

RENDE NOTO 

 

che l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Paceco ha svolto, nei modi e nei tempi previsti, il 

progetto “ALL INCLUSIVE 2”, articolato nei seguenti 4 moduli formativi: 

 
Tipo di modulo 

formativo 

Titolo Durata  

in  ore 

Destinatari Importo 

certificato per 

modulo 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 
“Riuso creativo con il 

Decoupage” 

n. 30 N° 8 alunni Scuola Primaria 

N° 12 alunni Scuola Secondaria 

1° grado 

€ 4.315,13 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 
“A caccia di emozioni 
2” 

n. 60 N° 10 alunni Scuola Primaria 

N° 10 alunni Scuola Secondaria 

1° grado 

€ 10.052,96  

 
 



Tipo di modulo 

formativo 

Titolo Durata  

in  ore 

Destinatari Importo 

certificato per 

modulo 

Potenziamento della 

lingua straniera 
“English Summer 

Camp 2” 

n. 60 N° 20 alunni Scuola Primaria € 9.969,68  

Musica strumentale; canto 

corale 
“Chorus”  n. 60 N° 10 alunni Scuola Primaria 

N° 10 alunni Scuola Secondaria 
1° grado 

€ 9.803,12 

     

     

Importo totale certificato per il progetto € 34.140,89 

 

Gli interventi formativi attivati all’interno dei percorsi, iniziati nel mese di Aprile 2021 e conclusi 

nel mese di Giugno 2022 (a cavallo di due anni scolastici), hanno consentito agli alunni/e della 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado di realizzare azioni volte a favorire il rinforzo e 

l'ampliamento del curricolo e il potenziamento delle life skills cui il percorso educativo deve 

tendere attraverso compiti autentici in situazione, una didattica non formale ma finalizzata a 

realizzare apprendimenti concreti in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali. 

Denominatore unico di tutti i moduli è stato il potenziamento della creatività e dell'intelligenza 

emotiva che ha portato i discenti a scoprire se stessi e l'altro come diversi da sé per favorire 

l'empatia, la comprensione dell'altro ed una comunicazione sinergica propositiva ed efficace. 

Sono inoltre state potenziate le competenze di base attraverso i percorsi di inglese con l’esperto 

madrelingua, le competenze musicali con le attività corali e la gestione delle emozioni nonché le 

competenze in campo relazionale attraverso la realizzazione delle attività di drammatizzazione con 

l’utilizzo dei diversi linguaggi (artistico-espressivo e teatrale). 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente 

affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icpaceco.edu.it nella sezione 

dedicata ai PON FSE e all’Albo on line. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee. Esso 

viene: 

● Pubblicato all’Albo e alla sezione dedicata PON FSE del  sito Web dell’Istituzione 

scolastica beneficiaria; 

● Inviato al Comune di Paceco per la pubblicazione all’Albo pretorio; 

● Inviato via e-mail a tutti gli attori del territorio coinvolti indicati in indirizzo; 

● Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Trapani; 

● Inviato via e-mail all’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani; 

● Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo. 

 

  *F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Barbara MINEO 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 
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