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SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 
Via XXV luglio, 64 - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 

tel. e fax  0831 951160        e-mail: bric82200p@istruzione.it      bric82200p@pec.istruzione.it    
www.secondocomprensivosanvito.net       C.F. 81002230746 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 
                     San Vito dei N.nni, 24/07/2014 
Prot. n. 2910/B28 

 
 
All'USR Puglia - Bari 
All'UST Ufficio VIII - Brindisi 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado della 
Provincia di Brindisi 
All'albo della scuola 
Al sito web della scuola 
 
 
 

 Oggetto: Azione di disseminazione conclusiva Piano Integrato 2013/2014, PON  C1  2013-57 e PON 
D1 FSE 2013-25 . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare Ministeriale AOODGAI prot.n.2373 del 26/02/2013 avente per oggetto 
            "Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle 

proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali "Competenze per 
lo sviluppo"PON FSE 2007 IT 05 l PO 007 - finanziato con il F.S.E".; 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 l PO 007 "Competenze per lo 
             Sviluppo" relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per 

               l'Istruzione- Direzione generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV Prot. n: AOODGAI 
 prot.n.8386 del 31/07/2013 che rappresenta, per le istituzioni scolastiche attuatrici, la 
 formale autorizzazione alla realizzazione dei Piani Integrati FSE annualità 2013; 

 
VISTA la progettazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi autorizzati: 
 
VISTI  i risultati emersi in sede di riunione del GOP; 
 
VISTI  i sotto indicati percorsi formativi autorizzati: 
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Obiettivo D  “Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella       

scuola”. 
   Azione D1   “Interventi formativi rivolti ai doc enti e al personale della scuola  sulle nuove  

tecnologie della comunicazione” (competenze digitali di base) 
 

 
Titolo del percorso 

formativo 

 
destinatari 

 
ore 

 
Periodo  di 
realizzazione 

Numero 
docenti 
esperti 

Inter@gire insieme 
multimedialmente 
 

Docenti e Dirigente 
scolastico 

30 
 
gennaio-giugno 1 

 
 
 
 
 

 
        Obiettivo: C   “Migliorare i livelli di con oscenza  e competenza dei giovani” 
      Azione C1       “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 
 

Titolo del percorso 
formativo 

destinatari ore 
Periodo  di 

realizzazione 

Numero 
docenti 
esperti 

 
Come, speak to me! 
 

Alunni classi III  30 gennaio-giugno 1 

 
Come, speak to me! 2 
 

Alunni classi IV  30 gennaio-giugno 1 

 
Essere o non 
essere.....solidali? 

 
Alunni classi V 

 
30 

 
gennaio-giugno 

 
1 

 
Gesti di solidarieta' 
 

Alunni classi V 30 gennaio-giugno 1 

La mia prima patente: ECDL 
 
Alunni classi 2 e 3     
S.S.1° 

 
30 

 
gennaio-giugno 

 
1 

Io conto 
 
Alunni classi I° 
S.S. 1°  

 
30 

 
gennaio-giugno 

 
1 

Passport to Britain 
 
Alunni classi 3° 
S.S. 1° 

 
50 

 
gennaio-giugno 

1 

Teatro, che passione! 
 
Alunni classi 1-2-3    
S.S. 1° 

 
50 

 
gennaio-giugno 

1 
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INFORMA 
I destinatari in indirizzo che sono stati portati a conclusione i progetti PON autorizzati e finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Piano Integrato 2013/2014 "Competenze per lo 
Sviluppo". 
Con la realizzazione dei suddetti progetti la scuola ha colto le opportunità formative offerte dai 
Fondi Strutturali per il raggiungimento degli obiettivi di equità e coesione definiti a livello 
nazionale e comunitario. 
Il Piano integrato di intervento, programmato dalla scuola, ha previsto azioni plurime per migliorare 
l’efficacia dell’offerta formativa in funzione dell’innalzamento dei livelli di competenza degli 
studenti e della riduzione del tasso di dispersione scolastica. 
Queste azioni hanno permesso la valorizzazione delle risorse umane e il miglioramento dell’Offerta 
Formativa della scuola innalzando i livelli di apprendimento degli alunni con il recupero e il 
potenziamento delle competenze chiave. 
In riferimento agli obiettivi trasversali la socializzazione è risultata molto positiva, l’impegno e la 
partecipazione sono stati costanti, il metodo di lavoro efficace e costruttivo. 
Tutti i moduli hanno avuto inizio con la somministrazione del test d’ingresso per verificare 
conoscenze, abilità, competenze sociali e relazionali possedute dai corsisti. 
In itinere e alla fine di ciascun percorso sono state effettuate puntuali verifiche che hanno 
evidenziato soddisfacenti risultati. 
Gli esiti dei monitoraggi sono stati presentati dal referente per la valutazione durante i collegi dei 
docenti e sono stati spunto per una riflessione durante i consigli di  classe degli alunni che hanno 
partecipato alle attività, affinchè la ricaduta fosse ancora più efficace. 
I corsisti dei moduli “Passport to Britain” hanno regolarmente sostenuto l’esame per il 
conseguimento della certificazione KET. 
I corsisti dei 4 moduli “La mia prima patente: ECDL” hanno sostenuto i quattro esami previsti dal 
progetto per il successivo conseguimento della patente europea. 
Al termine delle attività sono stati emessi gli attestati relativi alla frequenza e all’acquisizione delle 
competenze. 
Per tutte le azioni del Piano sono state realizzate le seguenti iniziative di pubblicità: 
- PROMOZIONE affissione di avvisi di pubblicizzazione di bandi attraverso comunicazioni sul sito 
Web della scuola; 
- DISSEMINAZIONE attraverso lettere informative rivolte all’utenza pubblicate sul sito web della 
scuola e incontri con i genitori. 
Per tutte le azioni sono state realizzate attività di: 
sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione, con ideazione di materiale grafico (manifesti, 
locandine, foto, brochure), prodotti digitali e pubblicazione di articoli su testate giornalistiche 
locali. Sono state affisse targhe pubblicitarie all’ingresso della scuola, raffiguranti i loghi PON e 
della Comunità Europea con titoli e codici dei progetti. 
Positivo è risultato inoltre il grado di soddisfazione dei genitori, i quali hanno espresso parere 
favorevole per i progetti realizzati dichiarandosi molto soddisfatti dai risultati raggiunti dagli alunni,  
così come emerso nei Consigli di classe, Interclasse e Consiglio di Istituto.  
Ciò dimostra la grande opportunità offerta dai progetti PON per innalzare i livelli di conoscenze e 
competenza dei giovani. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta SICILIANO 
 


