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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. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 titolo 
“Imparare facendo” -  CUP: D83D21003000007 

 

Comunicazione chiusura N° 16 moduli realizzati con il Piano Integrato d’Istituto PON FSE. 

Sotto-

Azione 

Codice Identificativo Titolo Totale autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 Imparare facendo € 81.312,00 

 

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 10.2 

– Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”   

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° 16 moduli formativi del 

Progetto PON FSE “Imparare facendo” 

 

COMUNICA 

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

d’Istituto per l’anno 2020/2021-2021/2022 PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 titolo 
“Imparare facendo” CUP: D83D21003000007 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, attraverso il potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in 

conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 22 maggio 2018. 

La realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono state ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che hanno valorizzato l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare 

attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. 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. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 (CUP: D83D21003000007) 

Titolo: Imparare Facendo 
Modulo Esperti/Tutor Iscritti Freque

ntanti 

Ritiri Attestat

i 

Data avvio Data 

Chiusura 

Segreti e virtù 

delle piante: 

laboratorio di 

chimica 

SPECIALE VINCENZA 

(Esperto) 

CALAGNA GIUSEPPA 

(Tutor) 

23 23 0 18 01/03/2022 08/06/2022 

Apprendisti 

Matematici 

MARABETI KATIA 

(Esperto) 

ACQUARO VITA (Tutor) 

21 21 0 20 03/03/2022 08/06/2022 

Let’s start 

with English 

MESSINA GABRIELLA 

(Esperto) 

SERRETTA ELEONORA 

NADIA (Tutor) 

20 14 6 12 03/06/2022 14/06/2022 

Improving 

english 

bringing 

language to 

life 

MESSINA GABRIELLA 

(Esperto) 

ACQUARO VITA (Tutor) 

25 16 9 13 03/03/2022 08/06/2022 

Prepariamoci 

alla 

certificazione 

ECDL 

TRITICO LEONARDO 

(Esperto) 

GENOVESE FRANCESCA 

(Tutor) 

23 22 1 15 04/03/2022 08/06/2022 

Digitalmente LUPO QUINTINO (Esperto) 

MAZZOLA GIUSEPPE 

(Tutor) 

23 15 8 12 17/03/2022 08/06/2022 

Chimica verde 

e benessere 

PIZZURRO GIIUSEPPINA 

(Esperto) 

PARRINELLO 

FRANCESCA (Tutor) 

23 23 0 18 28/02/2022 08/06/2022 

Non solo 

calcoli: 

rimettiamoci 

in gioco con 

la matematica 

CHIMENTI EZIO (Esperto) 

 

CASARINO CARLO (Tutor) 

18 18 0 15 02/03/2022 08/06/2022 



Laboratorio di 

fisica tra 

passato e 

futuro 

AMATO ROSANNA 

(Esperto) 

CHIMENTI GIUSEPPE 

(Tutor) 

24 24 0 24 02/03/2022 08/06/2022 

I luoghi e la 

memoria: 

Toponomastic

a urbana e 

rurale 

dell’area del 

golfo di 

Castellammar

e 

 

 

 

BONURA LAURA (Esperto) 

SCATURRO GIUSEPPE 

(Tutor) 

25 23 2 15 28/02/2022 08/06/2022 

Goethe 

Zertifikat nA1 

fit in deutsch 

1/start 

GAROFALO ROSA LINDA 

(Esperto) 

SERRETTA ELEONORA 

NADIA (Tutor) 

23 14 9 13 03/03/2022 18/06/2022 

Passeggiano si 

impara: 

conoscere il 

territorio in 

trekking 

LONGO FRANCESCO 

(Esperto) 

GENUARDI STEFANIA 

(Tutor) 

21 21 0 16 01/03/2022 08/06/2022 

We lern 

English by 

acting 

MESSINA GABRIELLA 

(Esperto) 

BENTIVEGNA 

GRAZIELLA (Tutor) 

19 19 0 6 02/03/2022 10/06/2022 

Conoscere il 

territorio in 

trekking 

naturalmente 

LONGO FRANCESCO 

(Esperto) 

CHIMENTI GIUSEPPE 

(Tutor) 

24 20 4 20 01/03/2022 08/06/2022 

Un mondo a 

colori: 

murales 

PORCASI GAETANO 

(Esperto) 

GENUARDI STEFANIA 

(Tutor) 

22 22 0 16 02/03/2022 08/06/2022 

Conéctate con 

tu futuro. 

Curso de 

espanol 

avanzado 

RICUPATI LEONARDO 

ANGELO (Esperto) 

DI MARCO VALENTINA 

(Tutor)  

17 15 2 13 01/03/2022 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 docenti 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, purtroppo l’attuale situazione di emergenza 

sanitaria covid-19, a causa di riscontrata positività di alcune studentesse e studenti iscritti e 

frequentanti i vari moduli in cui è articolato il progetto, ha fatto registrare un alto tasso di assenze, 

con la conseguenza che per alcuni di essi non è stato possibile rilasciare l’attestazione di cui all’art. 

67, per aver effettuato assenze superiori al 25%.  

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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