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 All’USR SICILIA  

All’Uff. Territoriale X d All’Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento  

A tutte le istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento  

Alle Famiglie degli Alunni 

Ai docenti e al personale ATA dell’Istituto  

                                                                                                                                                   Al sito web della scuola 

Amministrazione Trasparente – Albo Pretorio 

                                            

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 nella 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 – MIUR – Protocollo n. AOODGEFID/31711  del  24 luglio/2017 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-SI-159 

Oggetto: Azione di Disseminazione  - Comunicazione di Chiusura moduli Progetto Pon 

CODICE  IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-SI-159 in data 03/07/2018  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che in data 03/07/2018 sono state effettuate le operazioni di chiusura dei sei moduli 

approvati nell’ambito del progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”  di seguito 

elencati: 

Percorso Esperto Tutor Alunni ore 

IMPARARE CON I 

NUMERI 
Milazzo Massimo Di  Rosa Carmela Primaria 30 

UNA LINGUA PER 

L’INCLUSIONE 
Alesci Tiziana Bonvissuto Concetta Sec. I Grado 30 

EDUCARE CON LO 

SPORT 
Graci Angelo Lanzerotti Giuseppe Sec. I Grado 30 

UN SALTO PER IL 

FUTURO 
Graci Angelo Lo Coco Giuseppa Primaria 30 

IMPARIAMO A 

PROGRAMMARE 
Carrubba Giuseppe. 

Licata D’Andrea 

Cinzia 
Primaria 30 

PER UNA SCUOLA 

DIGITALE 
Carrubba Giuseppe Cannizzaro Ignazia Sec. I Grado 60 

Supporto al Coordinamento : Docente Cinzia Licata D’Andrea 

Referente per la Valutazione : Docente Mara Burgio 
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A conclusione delle attività, analizzando i dati emersi dal monitoraggio effettuato dal referente alla 

valutazione, si riscontra un elevato gradimento dell’intero percorso  formativo da parte di tutti i 

soggetti coinvolti.  

La stragrande maggioranza dei corsisti ha apprezzato la sperimentazione di nuove metodologie 

didattiche, valutandola come adeguata ai propri bisogni formativi, ma anche la competenza e la 

disponibilità dei tutor e degli esperti di modulo e la ricchezza dei contenuti proposti. 

Tale valutazione è stata condivisa anche dai docenti curriculari, come si evince dai dati presenti 

nelle schede di osservazione ex ante ed ex post e dai verbali dei vari team di docenti, in cui si 

sottolinea la ricaduta positiva del percorso progettuale sul curriculum dei singoli alunni. 

Trattandosi di un progetto finalizzato al miglioramento dell’inclusione sociale, sono maggiormente 

significativi i dati legati al miglioramento dei rapporti interpersonali tra i corsisti (analizzati in 

prospettiva diacronica, ad inizio e fine percorso)  ed alla frequenza. Anche questi ultimi indicatori 

confermano il pieno successo del Pon, dal momento che la quasi totalità degli alunni ha riferito un 

miglioramento nell’ambito dei rapporti interpersonali  e la frequenza è stata più che soddisfacente 

(6 alunni ritirati, per giustificati motivi, su  144 iscritti). 

Per quanto concerne il monitoraggio sul gradimento da parte di tutor ed esperti, tutti hanno 

affermato di aver lavorato in sinergia, condividendo scelte e strategie e riuscendo ad instaurare 

ottimi rapporti con i corsisti e con i rispettivi partner di modulo. 

Ogni docente ha relazionato sull’attività svolta, documentata minuziosamente in piattaforma GPU; 

gli esperti hanno effettuato prove di verifica intermedie e finali ed, infine, ad ogni alunno è stato 

rilasciato un attestato di partecipazione . 

Durante lo svolgimento delle attività, come previsto dalle linee guida PON FSE 2014/2020, sono 

state attuate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione  attraverso manifesti, 

comunicazioni sul sito d’Istituto, foto, video ecc. 

 

 

                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                 Prof. Maurilio Lombardo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

                                                                                  ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93.  
  Nota: ai sensi dell'art. 6, comma 2 

 


