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 Al Personale docente 

Al Personale ATA  

Al Direttore SGA  

Alle RSU dell’Istituto 

Ai Genitori degli alunni - tramite sito web 

Agli Alunni - tramite sito web 

All’albo on line dell’Istituto - tramite sito web  

Agli Atti 

  
 
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti prot. n. 
AOODGEFID/17520 del 04.06.2021. 

AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE  

Titolo Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303  
Codice Unico di Progetto (CUP): J99J21003890007 

 

Con la presente si comunica che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE e FDR, Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità, i seguenti 
progetti: 

• Titolo Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 

• Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303  

• Codice Unico di Progetto (CUP): J99J21003890007 

come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 
Un PON-te verso il tuo domani 

€ 86.394,00 
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Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo autorizzato modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Creativarte € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 ManipolArte € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Orto arcobaleno € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 La Luna nell'orto € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Buona la prima! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Ciak si gira! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 FANTASTICOding € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 NarrAZIONI IN CODICE € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 How are you? € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 My English friends € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 I perché delle Scienze € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Esperenziando € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Si va in scena! € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Coding e robotica educativa in Did. Lab. € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 CODING & ROBOTICA @ SCUOLA € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 Let's speak English € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303 New horizons € 5.082,00 

 

Nel dettaglio il progetto “Un PON-te verso il tuo domani” prevede la realizzazione delle seguenti attività, 
destinate agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: 

N. Titolo Modulo Tipologia Modulo Destinatari Ore  

1 Creativarte 
Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale (educazione all’arte) 

n. 20 alunni delle classi 1^ 

della scuola Primaria 
30 

2 ManipolArte 
Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale (educazione all’arte) 

n. 20 alunni delle classi 1^ 

della scuola Primaria 
30 

3 Orto arcobaleno 
Competenza in materia di cittadinanza 

(educazione alla sostenibilità ambientale) 

n. 20 alunni delle classi 2^ 

della scuola Primaria 
30 

4 La Luna nell'orto 
Competenza in materia di cittadinanza 

(educazione alla sostenibilità ambientale) 

n. 20 alunni delle classi 2^ 

della scuola Primaria 
30 

5 Buona la prima! 
Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale (educazione al cinema) 

n. 20 alunni delle classi 3^ 

della scuola Primaria 
30 

6 Ciak si gira! 
Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale (educazione al cinema) 

n. 20 alunni delle classi 3^ 

della scuola Primaria 
30 

7 FANTASTICOding 
Competenza digitale (potenziamento delle 

competenze - coding e robotica) 

n. 20 alunni delle classi 4^ 

della scuola Primaria 
30 

8 NarrAZIONI IN CODICE 
Competenza digitale (potenziamento delle 

competenze - coding e robotica) 

n. 20 alunni delle classi 4^ 

della scuola Primaria 
30 

9 How are you? 
Competenza multilinguistica (potenziamento 

della lingua inglese) 

n. 20 alunni delle classi 5^ 

della scuola Primaria 
30 

10 My English friends 
Competenza multilinguistica (potenziamento 

della lingua inglese) 

n. 20 alunni delle classi 5^ 

della scuola Primaria 
30 
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11 I perché delle Scienze 
Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) (potenziamento in scienze) 

n. 20 alunni delle classi 1^ 

della scuola secondaria di I grado 
30 

12 Esperenziando 
Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) (potenziamento in scienze) 

n. 20 alunni delle classi 1^ 

della scuola secondaria di I grado 
30 

13 Si va in scena! 
Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale (educazione al teatro) 

n. 20 alunni delle classi 2^ 

della scuola secondaria di I grado 
30 

14 
Coding e robotica 
educativa in Did. Lab. 

Competenza digitale (potenziamento delle 

competenze - coding e robotica) 

n. 20 alunni delle classi 2^ 

della scuola secondaria di I grado 
30 

15 
CODING & ROBOTICA @ 
SCUOLA 

Competenza digitale (potenziamento delle 

competenze - coding e robotica) 

n. 20 alunni delle classi 2^ 

della scuola secondaria di I grado 
30 

16 Let's speak English 
Competenza multilinguistica (potenziamento 

della lingua inglese) 

n. 20 alunni delle classi 3^ 

della scuola secondaria di I grado 
30 

17 New horizons 
Competenza multilinguistica (potenziamento 

della lingua inglese) 

n. 20 alunni delle classi 3^ 

della scuola secondaria di I grado 
30 

* Qualora non si dovesse raggiungere il numero di 20 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.  

 

Il progetto ha come obiettivo primario quello di realizzare percorsi educativi volti a migliorare le competenze di 
base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo 
delle studentesse e degli studenti, nel periodo di emergenza Covid -19. 

I moduli autorizzati dovranno essere realizzati, rendicontati e chiusi sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 
2022. 

A fine agosto saranno avviate le specifiche procedure previste per la selezione degli esperti e del personale 
scolastico nonché, ove necessario, per l’acquisizione di beni e servizi. 

A settembre, invece, saranno diffuse le circolari interne nelle quali saranno disciplinate le modalità per la 
candidatura e selezione degli alunni che intendono partecipare ai progetti. 

 

È indispensabile ricordare che la norma comunitaria prevede che le azioni promosse, nell’ambito del Fondo 
Sociale Europeo, siano ampiamente pubblicizzate. La presente nota informativa ha lo scopo, per l’appunto, di 
sensibilizzare e informare tutti gli operatori scolastici e gli utenti della scuola degli obiettivi e azioni previsti dal nuovo 
programma operativo.  

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 
sulla bacheca dedicata e sul sito della scuola al seguente indirizzo:   

http://www.el7montellosantomauro.edu.it/avviso-97072021/ 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare all’iniziativa. 

 

 

 

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 De Salvo  
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