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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2021 

 

Oh, che bel castello! 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-626 - C.U.P. B33D21002960007 
    

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
                                                                                          della Provincia di Napoli 

 Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Azione di diffusione/disseminazione finale dell’azione progettuale. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.       
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. 
Sotto Azione 10.2.2A – Competenze di base. Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-626. 

       
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR, prot. n. 9707 del 27/04/2021, per la 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 - Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell’8 
marzo 2017 di adesione ai progetti programmazione 2014-20; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 14 maggio 2021 con prot. n.1659; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.17648 del 7 giugno 2021; 
VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.1986 del 09 giugno 2021; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020;  

VISTI gli interventi realizzati 
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica ha realizzato, nell’anno scolastico 2021-22, il seguente progetto: 

Sottoazione Descrizione Azione Titolo Progetto Codice Identificativo 
Progetto 

 
10.2.2A 

 
Competenze di base Oh, che bel castello 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-626 
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Tipologia modulo 

 

 
Titolo 

 
Costo 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale Il castello in arte - 1 Alunni classe quarte 

scuola primaria 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale Il castello in arte - 2 Alunni classe quarte 
scuola primaria 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale Il castello in arte - 3 Alunni classe quarte 

scuola primaria 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale Il castello in arte - 4 Alunni classe quarte 
scuola primaria 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale Ciak! Si gira…intorno al castello - 1 Alunni classe quinte 

scuola primaria 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale Ciak! Si gira…intorno al castello - 2 Alunni classe quarte 
scuola primaria 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale Ciak! Si gira…intorno al castello - 3 Alunni classe quinte 

scuola primaria 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale Ciak! Si gira…intorno al castello - 4 Alunni classe quinte 
scuola primaria 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale Ciak! Si gira…intorno al castello - 5 Alunni classe quinte 

scuola primaria 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale Ciak! Si gira…intorno al castello - 6 Alunni classe quinte 
scuola primaria 

              
Il progetto, articolato in dieci moduli, ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 
primaria. 
Sono stati realizzati dieci moduli formativi da 30 ore relativi alla competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale. 
Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste nella nota di 
autorizzazione del MIUR. 
L’intero programma è stato realizzato da n.8 esperti esterni, affiancati da n.10 docenti tutor interni. 
Determinante è stato il ruolo svolto dalle varie figure coinvolte nel Piano: Dirigente Scolastica, Referente 
per la Valutazione, D.S.G.A. e personale ATA 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 (avvisi di selezione, manifesti, 
brochure, locandine) sul sito web dell’Istituto ed anche attraverso gli organi informativi locali. 
Le attività hanno avuto inizio con l’accertamento dei prerequisiti di base mediante giochi, conversazioni, 
colloqui per verificare le conoscenze e le abilità dei corsisti e le puntuali verifiche in itinere e finali hanno 
evidenziato i soddisfacenti risultati conseguiti dagli stessi al termine delle attività didattiche. 
Gli alunni 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 assidui contatti con i vari consigli di interclasse per relazionare in merito ai risultati 
conseguiti dagli alunni e verificare la ricaduta dell’attività progettuale sul profitto. 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;  
• il livello di partecipazione e il livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti al piano. 
 

Come momento conclusivo dei moduli è stata organizzata una manifestazione aperta ai genitori e, più in 
generale, al territorio, durante la quale gli alunni hanno mostrato quanto appreso e prodotto. 
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Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale, generato dalla piattaforma ministeriale, con 
l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte. 
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste dagli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
La Dirigente Scolastica 

                                                                                  dott.ssa Patrizia Rossetti 
 

                           Documento firmato digitalmente 
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