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ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

 

 All' USR - Sicilia 

All' Ufficio VIII A.T. di Messina 

                                                                                              Ai genitori e studenti dell’I. C. di Castell’Umberto 

                                                                                  Al personale docente e ATA dell’I. C. di Castell’Umberto  

                                                                                 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali di ogni  

                                                                                                           ordine e grado della provincia di Messina  

                                                                                                                                             All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Al Sito www                                      

.iccastellumberto.edu.it  

 

OGGETTO: Azione di disseminazione chiusura -Programma Operativo Nazionale - progetti “Accresciamo 

le nostre competenze”  “Ripartiamo insieme  per ricominciare”. 

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. 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. Progetto 

“Accresciamo le nostre competenze” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-310 CUP: G69J21004170001, 

Progetto “Ripartiamo insieme per ricominciare” codice 10.2.2A FSEPON-SI-2021-327 CUP 

G69J21004210001. 

 
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 e 10.3.1. 

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. Avviso AOODGEFID\9707 del 27/04/2021. 

VISTA la candidatura n.1055437 presentata da questo Istituto protocollata con numero 3504 

del 20/05/2021; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID\17656 del 07/06/2021 del 
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M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale assunta al nostro protocollo con n.9158 in data 24/06/2021, per un 

importo finanziato di € 55.902,00; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3964 del 09/06/2021, progetto 

“Accresciamo le nostre competenze”, e progetto “Ripartiamo insieme per 

ricominciare ”; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

 

 
COMUNICA 

che, a conclusione dei moduli previsti dal progetto in oggetto, “Accresciamo le nostre competenze”, e progetto 

“Ripartiamo insieme per ricominciare ”– nell’ambito PON (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. 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 si riporta di seguito il resoconto delle attività realizzate presso questa Istituzione Scolastica: 

 

 

Progetto/sottoazione: 

 

10.1.1A 

 
Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale spese 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021- 

310 
“ Ripartiamo insieme per 

ricominciare” 

 
“Piccoli artisti crescono” 

 
€ 5.082,00 

 
€ 4.703,77 

 
“Cittadini attivi nel nostro territorio” 

 
€ 5.082,00 

 
€ 4.058,35 

 
“Sportiva…mente insieme” 

 
€ 5.082,00 

 
€ 4.946,67 

 
Totale Schede finanziarie 

 
€ 15.246,00 

 
€ 13.399,96 

    

 

Progetto/sottoazione: 

 

10.2.2A 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale spese 

progetto 

10.2.2A FSEPON-SI-2021- 

327 
“Accresciamo le nostre 

competenze” 

 
“Potenziamo il coding” 

 
€ 5.082,00 

 
€ 4.915,44 

 
“Accresciamo la nostra competenza 
digitale” 

 
€ 5.082,00 

 
€ 4.988,31 

 
“Potenziamo le STEM” 

 
€ 5.082,00 

 
€ 4.533,74 
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 “Laboratorio di matematica” € 5.082,00 € 4.991,78 

 
“Insieme nello sport” 

 
€ 5.082,00 

 
€ 4.832,16 

 
“Giovani e sport” 

 
€ 5.082,00 

 
€ 4.998,72 

 
“Cittadini del mondo ” 

 
€ 5.082,00 

 
€ 4.669,07 

 
“Approfondiamo l’inglese” 

 
€ 5.082,00 

 
€ 4.526,80 

 
Totale Schede finanziarie 

 
€ 40.656,00 

 
€ 38.456,02 

    

 

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

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è un programma plurifondo (FSE e 

FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte 

integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo) per la formazione e il miglioramento 

delle competenze e dal FESR (Fondo Sociale Europeo Regionale) per interventi infrastrutturali. 

La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia Covid-19 ha richiesto alle scuole italiane, 

a tutto il personale scolastico, ai docenti, alle studentesse e agli studenti e alle famiglie un forte impegno volto 

a garantire continuità al processo formativo. La scuola italiana, nel fronteggiare l’emergenza, ha dimostrato 

capacità di adattamento e di riorganizzazione. In tale contesto, il MIUR ha supportato le istituzioni scolastiche 

per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze 

sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, 

avrebbero potuto acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica. 

I due percorsi realizzati con questo progetto hanno subito gli effetti della pandemia sono stati svolti 

prevalentemente nell’anno scolastico 2021-2022.  Tutti i moduli hanno visto la partecipazione di un congruo 

numero di partecipanti, la maggior parte dei quali ha ottenuto il rilascio dell’attestazione per aver superato il 

75% delle presenze. 

Con la realizzazione dei due progetti è stata ampliata l’offerta formativa per quest’ultimo biennio scolastico, 

con le attività realizzate mirate al miglioramento delle competenze di base in modo da ridurre il divario 

culturale e digitale, e promuovere iniziative di aggregazione, socialità e vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid vigenti. 

Le attività, complessivamente hanno rispettato le date previste nel calendario. 

Come forma pubblicitaria dei due progetti realizzati, sono state acquistate due targhe, una relativa al progetto 

“Ripartiamo insieme per ricominciare” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-310 CUP G69J21004170001 e 

l’altra “Accresciamo le nostre competenze” codice 10.2.2A FSEPON-SI-2021-327 CUP G69J21004210001 

che saranno affisse all’interno della scuola, la sua intestazione, l’avviso MIUR, il titolo, il codice ed il CUP 
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dei due progetti. 

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

allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc...) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: www.iccatellumberto.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Ricciardello 
                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L. n. 39/1993 

 

http://www.iccatellumberto.edu.it/

