
 
 

 

Reg. decreto n. 63 

                     Mussomeli, 16/06/2022  
 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

Ufficio VI - USR Sicilia - Caltanissetta-Enna 

Caltanissetta 

Alle Istituzioni Scolastiche  

Ai partner di progetto 

Agli stakeholder 

Al personale Docente e ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

Al DSGA 

All’Albo pretorio 

All’Amministrazione e trasparente 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Organi di stampa 

                                                                                                                                                LORO  S E D I  

 

 

 

Azione di 

INFORMAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE SUCCESSIVA 

Avviso pubblico emesso dal MI Prot. 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) Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

CUP B83D21002140006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Secondo quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 

relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR; 

 

VISTO l'Avviso pubblico emesso dal MI Prot. 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) Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse 

I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID17656 del 07/06/2021 Autorizzazione progetti: 
10.1.1A-FSE PON-SI-2021-411 -VIRGILIO ON THE ROAD- €16.646,00 e 10.2.2A-FSE PON-SI-2021-431 – 

RISCOPRIAMOCI AL VIRGILIO - €83.230,00 CUP B83D21002140006; 
 



 
 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del Piano Integrato d’Istituto- PON FSE -“Per la 

Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 

FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, ha realizzato il 

progetto:  

“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)”. 

Il progetto è stato articolato in moduli formativi di seguito indicati:  

 

MODULI 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI: 

1) Uno zaino di sport 

2) Educare alla bellezza: ciak, si esplora 

3) Coltivazioni ortofrutticole 

 

MODULI 10.2.2A COMPETENZE DI BASE 

1) Il sapore dei ricordi: ricette e cultura in Sicilia; 

2) Cultural exchange and promotion by using Ict; 

3) Verso la maturità e l’università: approfondimenti di matematica e fisica; 

4) Siamo leggenda! 

5) Il piccolo pasticcere; 

6) Virgilio a tavola! 

7) Al lavoro in sicurezza; 

8) La fattoria del gusto; 

9) Cocktails: Perfect; 

10) Valorizzazione dei prodotti tipici del territorio; 

11) l’Enogastronomo del vallone negli anni 2020; 

12) Innovazione zootecnica nell'entroterra siciliano; 

13) If you want to learn to swim jump into the water” – una scuola d’H2O; 

14) Escape room tra realtà e finzione; 

15) Storici in azione. 

 

Tutti i moduli sopra elencati sono stati realizzati entro i termini progettuali. Gli interventi PON FSE sono  

un’occasione di arricchimento per la Scuola, un’opportunità  di miglioramento delle situazioni di 

apprendimento per studenti, soprattutto per coloro i quali, vivendo in ambienti sociali e culturali meno 

stimolanti, hanno bisogno di una scuola che accolga e faccia crescere le loro curiosità, favorisca lo sviluppo 

originale delle personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione e di interazione positiva con la 

realtà. 

La realizzazione del Progetto, rispondente ai bisogni educativi degli studenti, ha contribuito al loro successo 

scolastico, favorendone l’inclusione e promuovendo la crescita umana e culturale. 

 
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
dott.Vincenzo Maggio  

Documento firmato digitalmente 
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