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Prot. n. 3531 A/15               

Bari, 24 .10.2017 

 
 

All’Albo on line  

Agli Atti  

Sul Sito Web d’Istituto  

Oggetto:  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  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 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017. 

PIANO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E 
TRASPARENZA 

Titolo Progetto: Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo al palcoscenico 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J99G16001400007. 

 

 

Con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 
attuare, nell’ambito Fondi strutturali e di investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il progetto: “Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo 
al palcoscenico”, come di seguito indicato: 

 
Nel dettaglio il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività, destinate agli alunni della scuola Primaria e 

Sottoazione Modulo Importo 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico:  
...in scena i danzatori Junior 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico:  
...in scena i danzatori Teen 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Musica strumentale; canto corale:  
...in scena i musicisti 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Arte; scrittura creativa; teatro:  
...in scena gli attori 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Arte; scrittura creativa; teatro:  
...in scena gli scenografi 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: 
 ...in scena gli scrittori 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: 
 ...in scena i giornalisti 

€ 5.682,00 

 Totale Progetto  € 39.774,00 
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Secondaria di 1° grado: 
 

N. Modulo Destinatari * 
Ore 

modulo 
Descrizione attività 

1 
Educazione motoria; sport; gioco 
didattico:  
...in scena i danzatori Junior 

SCUOLA PRIMARIA 
N. 25 alunni  

delle classi I-II 

30h Danza sportiva - balletti 
Gli alunni realizzeranno alcuni balletti della 
drammatizzazione teatrale 

2 
Educazione motoria; sport; gioco 
didattico: ...in scena i danzatori Teen 

SCUOLA MEDIA  
N. 25 alunni  
delle classi I 

30h Danza sportiva - balletti 
Gli alunni realizzeranno alcuni balletti della 
drammatizzazione teatrale 

3 
Musica strumentale; canto corale:  
...in scena i musicisti 

SCUOLA MEDIA 
N. 25 alunni  

delle classi I-II 

30h Musica 
Gli alunni realizzeranno alcune musiche 
della drammatizzazione teatrale 

4 
Arte; scrittura creativa; teatro:  
...in scena gli attori 

SCUOLA PRIMARIA 
N. 25 alunni  

delle classi III- IV 

30h Recitazione 
Gli alunni recitano nella drammatizzazione 
teatrale 

5 
Arte; scrittura creativa; teatro:  
...in scena gli scenografi 

SCUOLA MEDIA 
N. 25 alunni  

delle classi II-III 

30h Scenografie 
Gli alunni realizzano le scenografie della 
drammatizzazione teatrale 

6 
Potenziamento delle competenze di 
base:  
...in scena gli scrittori 

SCUOLA MEDIA 
N. 25 alunni  

delle classi III 

30h Lingua Italiana - sceneggiatura 
Gli alunni scrivono il copione della 
drammatizzazione teatrale 

7 

Potenziamento delle competenze di 
base:  
...in scena i giornalisti 

SCUOLA PRIMARIA 
N. 25 alunni  

delle classi IV- V 
 

30h Lingua Italiana - giornalino 
Gli alunni documentano in un Giornalino 
multimediale le attività della 
drammatizzazione teatrale con l’ausilio 
delle nuove tecnologie: realizzazione di un 
blog su cui raccontare in modo interattivo e 
multimediale gli eventi scolastici legati al 
musical (interviste ai compagni e agli 
esperti, filmati, documentazioni 
fotografiche, articoli di giornale, pubblicità e 
report degli eventi, etc.) 

*Qualora non si dovesse raggiungere il numero di 25 alunni per modulo nelle classi destinatarie indicate in tabella, si procederà al reclutamento di 
alunni di altre classi che hanno fatto regolare richiesta di partecipazione al progetto, fino al raggiungimento del numero di iscrizioni stabilito. 

 

L’istituzione scolastica – come previsto delle disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, 
confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116,117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché 
all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5 – deve attuare idonee misure di informazione e 
pubblicità verso il pubblico e la platea scolastica, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività 
realizzate. 

L’attività di informazione e pubblicità è dunque elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi 
Strutturali e deve essere programmata a livello di Progetto o di singolo intervento. 

L’obiettivo di tali disposizioni è quello di rendere consapevoli i destinatari degli interventi e i cittadini su quanto 
realizzato con le risorse Europee, nonché fornire ogni informazione circa l’utilizzazione dei suddetti fondi in adempimento 
anche dei principi della trasparenza. 

Allo scopo di realizzare le previste Azioni di Comunicazione, Informazione, Pubblicità e Trasparenza, l’istituzione 
scolastica intende predisporre e realizzare gli interventi di seguito indicati: 

1. collocazione sul frontespizio di eventuali pubblicazioni, manifesti, roll up, brochure e su tutti i documenti, sia 
in formato elettronico che cartaceo, prodotti nell’ambito dei progetti d’istituto finanziati dai fondi strutturali 
europei del logo appositamente creato nell’ambito del PON Scuola 2014/2020; 

2. predisposizione di carta intestata specifica da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti i progetti d’istituto 
finanziati dai fondi strutturali europei; 

3. creazione sulla home page del sito della scuola di un’apposita sezione dedicata ai progetti d’istituto finanziati 
dai fondi strutturali europei; 

4. collocazione, in posizione di primo piano, del logo appositamente creato per il PON Scuola sulla home page del 
sito della scuola; 

5. pubblicizzazione sul sito web della scuola delle azioni e dei documenti necessari alla realizzazione dei progetti 
d’istituto finanziati dai fondi strutturali europei, con una particolare attenzione ai bandi di gara per 
l’affidamento di incarichi e lavori; 
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6. aggiornamento costante della pagina web presente sul sito dell’Istituto e dedicata ai progetti finanziati dai 
fondi strutturali europei; 

7. predisposizione di una bacheca dedicata ai PON, per l’affissione di documenti e atti pubblici prodotti dalla 
scuola (bandi, graduatorie, comunicazioni, ecc.); 

8. cura delle azioni di sensibilizzazione interna mediante una nota informativa che sintetizzi gli obiettivi e le 
azioni autorizzate, indirizzata al personale docente e ata della scuola, ai genitori degli alunni e pubblicata 
all’albo on line e sul sito web dell’istituto; 

9. cura delle azioni di disseminazione esterna mediante una nota informativa che sintetizzi gli obiettivi e le azioni 
autorizzate, indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, all’Ambito Territoriale per la Provincia di 
Bari, alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bari e pubblicata all’albo on line e sul 
sito web dell’istituto; 

10. realizzazione di un cartellone provvisorio illustrativo dei progetti d’istituto finanziati dai fondi strutturali 
europei da esporre all’ingresso dei plessi; 

11. realizzazione di una targa permanente dei progetti d’istituto finanziati dai fondi strutturali europei da esporre 
all’ingresso dei plessi; 

12. pubblicizzazione del bando di selezione degli esperti interni o esterni, mediante pubblicazione all’albo on line e 
sul sito web dell’Istituto, ed invio per posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Bari, 
all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, all’Ambito territoriale per la provincia di Bari, per la pubblicazione 
sui siti web e/o ai rispettivi albi; 

13. pubblicizzazione del bando di selezione del personale docente interno all’istituzione scolastica, mediante 
pubblicazione all’albo on line, sul sito web dell’istituto e nel registro delle circolari interne; 

14. diffusione di circolari interne per stabilire i termini e le modalità di selezione degli allievi e/o docenti con 
pubblicazione all’albo on line dell’istituto e nel registro delle circolari interne; 

15. predisposizione di un volantino, da distribuire a tutti gli alunni della scuola, per informare le famiglie sui 
progetti d’istituto finanziati dai fondi strutturali europei, sensibilizzare alla partecipazione i potenziali 
beneficiari del Progetto e raccogliere le iscrizioni dei corsisti; 

16. organizzazione di una manifestazione (iniziale) per la presentazione dei progetti d’istituto finanziati dai fondi 
strutturali europei ai docenti, alle famiglie e al territorio; 

17. predisposizione di etichette da porre sui prodotti e sulle attrezzature acquistate con i fondi strutturali europei; 

18. predisposizione di un banner (cartellone informativo) per la pubblicizzazione dei progetti d’istituto finanziati 
dai fondi strutturali europei; 

19. diffusione di informazioni e comunicati sulle attività in corso di svolgimento attraverso il sito web, la stampa, i 
media locali etc. 

20. partecipazione ad eventuali concorsi, mostre, ecc. inerenti il progetto PON; 

21. diffusione dei risultati raggiunti attraverso mostre, spettacoli, giornate «porte aperte», materiale divulgativo 
(anche multimediale) e altre manifestazioni con coinvolgimento del territorio e dei media locali. 

22. predisposizione di un volantino per invitare gli alunni, le famiglie i docenti, ed esponenti del territorio ad 
eventi conclusivi dei progetti d’istituto finanziati dai fondi strutturali europei; 

23. predisposizione di un eventuale manifesto per la pubblicizzazione di eventi conclusivi dei progetti d’istituto 
finanziati dai fondi strutturali europei; 

24. acquisto di gadget personalizzati con i loghi del PON e della scuola e (es. porta CD/DVD, cartellina 
portadocumenti, magliette, cappellini, penne, nastri per badge, nastri per cellulare, ecc. ); 

25. cura dell’inserimento degli interventi pubblicitari, di informazione e comunicazione nelle aree appositamente 
predisposte sulla piattaforma on line del MIUR. 

Il presente documento predisposto dalla Dirigente Scolastica, in collaborazione con la DSGA e la Commissione 
PON/FSE, potrà essere integrato o modificato per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
                               responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

Ass.te Amm.vo referente        
Sig.ra Pazienza 


