
       

 

 
  

      

All’ALBO ON LINE dell’Istituto 

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di BRINDISI 

 

Al sito della scuola  

 

Ai genitori 

 

Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi specifici: 

 

10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa -  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

BES - Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti 

 

Oggetto: dichiarazione di chiusura del progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME”. Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.  
 

Codice CUP: D33D21003000001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il 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- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020” e le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

Vista la candidatura N. 1054957 relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità, 

finanziata con € 13684,50; 

Visto il progetto n. 1112376 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti inoltrata on-line, tramite la 

piattaforma GPU; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Vista la determina di adesione all’Avviso 9707 prot. n. 2383/U del 21/05/2021; 

Vista l’autorizzazione del M.I. in data 04/06/2021 che consente la formale autorizzazione del progetto, all’avvio 

dell’attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa; 

Visto il P.T.O.F. elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica; 

Visto il verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 03/06/2021 per l’approvazione alla partecipazione al suddetto Progetto 
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con delibera n. 5; 

Visto il 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- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020” e le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 

Vista la candidatura N. 1054957 relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 
Vista l’autorizzazione del M.I. in data 04/06/2021 che consente la formale autorizzazione del progetto, all’avvio 

dell’attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa; 

Visto il P.T.O.F. elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica; 

 
COMUNICA 

la chiusura del progetto così composto: 
 

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  

Titolo “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 

 
Il progetto risulta attuato in linea con quanto previsto in fase di progettazione e i 3 moduli previsti.  

Gli interventi promossi sono stati sempre coerenti con gli specifici bisogni degli alunni e si è ottenuta con successo la 

connessione delle risorse del progetto PON con le risorse che la scuola già impegnava per il recupero degli alunni. 

Il progetto che ha visto impegnati docenti tutor della scuola ed esperti interni all’istituto ed esterni, ha promosso iniziative 

volte all’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle 

misure di sicurezza anti-Covid vigenti, ha ampliato e sostenuto l’offerta formativa per l’ anno scolastico 2020-2021 e 

2021-2022, in particolare durante il periodo estivo e ad avvio dell’anno scolastico, attraverso azioni specifiche finalizzate 

a ridurre il rischio di dispersione scolastica.  

Le attività proposte hanno rappresentato 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. 

Le famiglie hanno sempre sostenuto la progettazione e la conduzione. I genitori si sono pertanto effettivamente 

sensibilizzati alla necessità di condividere le scelte educative e formative dei propri figli, non delegandole in modo totale 

ed acritico alla sola componente tecnica della scuola. 

L’area gestionale ha compreso le spese per il personale coinvolto nella realizzazione del progetto ossia: 

- il DS per il Coordinamento e la direzione dell’intero progetto; 

- il DSGA e il personale ATA per l’attuazione, la gestione Amministrativo Contabile 

- il Referente per la valutazione; 

- il lavoro straordinario di collaboratori scolastici; 

- l’acquisto di targhe pubblicitarie. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo del progetto saranno visibili presso il sito dell’Istituto al seguente indirizzo: 

http://www.icg23sanmichele.it/2015/?page_id=5741. 

La presente comunicazione ha come obiettivo anche la pubblicizzazione del progetto europeo nonché la sensibilizzazione 

riguardo al ruolo delle Istituzione, con particolare riguardo alle Istituzioni europee.  

 
       Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Tiziano FATTIZZO 
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