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prot. vedi segnatura protocollo 

 

Partinico, lì (Data del protocollo) 
 

Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al Personale docente ed ATA 

Dirigenti scolastici Scuole Provincia di Palermo 

All’ALBO ON LINE dell’Istituto – SEDE 

 
 

Oggetto: Azione di disseminazione finale PON FSE cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 titolo 
“Creatività e saperi ……….. in movimento”-  CUP: D83D21002980007 

 

Comunicazione chiusura N° 3 moduli realizzati con il Piano Integrato d’Istituto PON FSE. 

Sotto-

Azione 

Codice Identificativo Titolo Totale autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 Creatività e saperi in 

………movimento 

€ 15.246,00 

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA E QUALITATIVA DEGLI ESITI FINALI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Obiettivo specifico 10.1 

– Azione 10.1.1 “Interventi per il successo scolastico degli studenti, interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”; 

VISTA la candidatura n. 1050296 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) 

in data 20/05/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 del Ministero 

dell’Istruzione – dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, avente per 

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; 

CONSIDERATO l’avvio e la chiusura nel corrente anno scolastico di N° 3 moduli formativi del 

Progetto PON FSE “Creatività e saperi in  …….. movimento” 

 

COMUNICA 

Che sono state portate a termine con successo le attività formative previste dal Piano Integrato 

d’Istituto per l’anno 2021/2022 PON FSE cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 titolo “Creatività 
e saperi in ……. movimento” CUP: D83D21002980007 di cui alla lettera di autorizzazione 

prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021. 

L’intervento PON si è rivelato un’occasione di arricchimento per la scuola, un’opportunità di 

miglioramento, promuovendo iniziative di educazione motoria e attività teatrali per l’aggregazione, 

la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure 

di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono state 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. L’ottimo rapporto che si è instaurato tra gli alunni, i tutor e gli esperti ha contribuito alla 

creazione di un sereno ed efficace ambiente di apprendimento in cui gli alunni si sono sentiti 

protagonisti e fruitori di una iniziativa progettata e realizzata esclusivamente per loro.  

 

Interventi 
Progetto PON FSE Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 (CUP: D83D21002980007) 

Titolo: Creatività e saperi in ………. movimento 
Modulo Esperti/Tutor Iscritti Frequen

tanti 

Ritiri Attestati Data avvio Data Fine 

Attori per un 

giorno 

Caserta Cristiana 

(Esperto) 

Rota Diana 

Caronna Antonino 

(Tutor- Sostituto) 

19 13 6 12 04/03/2022 08/06/2022 

Recitando si 

impara 

Russo Salvatore 

(Esperto) 

Stabile Domenica  

(Tutor) 

18 18 0 13 03/03/2022 10/06/2022 

Giochi 

d’Amare 

Camilleri Calogero 

(Esperto) 

Rappa Gaspare 

(Tutor) 

 

20 19 1 15 04/03/2022 08/06/2022 

 

Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste dal 

bando. L’intero Programma è stato realizzato da tre esperti interni, affiancati da tre docenti tutor 

interni. 

Determinante è stato il ruolo svolto dalle figure coinvolte nel Piano che hanno avviato e seguito 

l’intera fase attuativa, operando scelte funzionali alla buona riuscita del percorso formativo. Il 

successo dell’iniziativa è stato, infatti, favorito dall’azione sinergica delle risorse umane, che hanno 

saputo ottimizzare tempi, costi e strategie d’intervento.  

Alla diffusione e pubblicizzazione dell’intero Piano si è provveduto mediante attività di informazione 

e sensibilizzazione (bandi di selezione, circolari, targhe pubblicitarie, ecc.). 

Tutte le attività hanno avuto inizio con la somministrazione di test d’ingresso per verificare le 

attitudini dei corsisti e test finali che hanno evidenziato i soddisfacenti risultati conseguiti dagli stessi 

al termine delle attività didattiche. 



I Corsisti hanno partecipato con grande entusiasmo, l’interesse e l’impegno sono stati sempre costanti, 

gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi più che 

soddisfacenti. I tutor hanno mantenuto vivi i contatti con le figure di sistema e con il DS. 

 

La referente per la valutazione ha coordinato e valutato: 

● coerenza della pianificazione 

● implementazione dei corsi PON nel piano dell’offerta formativa della scuola; 

● metodologie innovative adottate; 

● motivazione e impegno delle componenti della comunità scolastica; 

● partecipazione entusiasta. 

 

Ad ogni corsista è stato rilasciato l’attestato finale generato dalla piattaforma ministeriale GPU 

INDIRE. 

 

Il presente avviso è realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea nelle Istituzioni Scolastiche. 

La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel 

rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene - pubblicata sul sito web 

dell’Istituto: http://www.liceosavarino.edu.it 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del 

D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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