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Prot. No

Codice CUP: F63D21 00337 0007

Oggetto:

Visto

Visto

Vista

All'USR Sicilia
A tutte le scuole della Provincia di Siracusa

All'Albo on line
Al sito web

Al Comune di Lentini
Al Personale Docente ed ATA

SEDE

Informazione, Comun icazione, sensibilizza zione e pubbliciz zzione Pro getto codice

1 0.2.2A-FSEPON-SI-2021-189 dal titolo : "S I RIPARTE"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'awiso prot.n. AOODGEFIDI97}T del 2710412021 "Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico "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 - Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II
ciclo;
l'inoltro del Progetto Stiamo insierne, protocollato con n. 11377 del 18/0512021
dall'ADG;
la nota prot. AOODGEFID/17656 del 0710612021 con la quale la competente

Direzione Generale ha comunicato che è stato attonzzato il progetto dal titolo
"stiamo insieme" - codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189 proposto da questa

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 41.053,50;





#-^ì
ta,* y
@@

MIUR

le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 20t4-2020;
il Decreto Interministeriale n' 12912018;
il D.A della Regione Siciliana del 2811212018 n. 7153, concemente "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;

COMUNICA

L'ammissione ai finanziamenti dell'azione riguardante il seguente modulo

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-
2021 e 202l-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al

potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione

del Consiglio dell' Unione europe a 22 maggo 20 1 8.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utllizzo di

metodologie didattiche innovative, che valoizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con

particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli
adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza

Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:

- Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare
potenziando i livelli di base;

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive
e stimolanti;

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.
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Codice identifi cativo progetto Titolo Progetto
Titolo moduli Importo

Finanziato
moduli

Importo
finanziato

1 0.2.2A-FSEPON-SI-202 1-1 89 Stiamo insieme

Giochiamo con la
linzua italiana

€ 4.56t,50

€ 41.053,50

Scriviamo in
compaPnla

€ 4.561,50

Realtà n numen € 4.561,50
Osserviamo e

misuriamo
€ 4.561,50

Adesso comando
io

€ 4.561,50

E adesso ...si
programma! € 4.56t,50

Impariamo
servendo

€ 4.561,50

Giochiamo
insieme

€ 4.561,50

Insieme si vince! € 4.561,50
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Il presente awiso ai fini della pubblicizzazione, della sensibllizzazione ed a gararzia di visibilità, trasparenza
e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene:

Pubblicato sul sito web dell' istituto www.4comprensivomarconi.edu.it. ;

All'albo pretorio;
lnviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa;
Al Comune di Lentini.
Al Personale docente e ATA

ll DiÀgent9«lastico
Prof.ssa Ctistiano Maria
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