
Al Direttore USR Sicilia
Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni 
ordine e grado della provincia di Trapani 

A tutto il  personale
All’Albo 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’  Avviso pubblico prot. 
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-413 “Stare bene insieme” CUP J93D21002570006 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 “Le basi per il 
mio futuro” CUP J93D21002580006 

Visto Avviso pubblico prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
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
L’Avviso  intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli  anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale 
con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 
promuovere iniziative per  l’aggregazione, la  socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in 
sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio».
Vista la candidatura n. 1050919 inoltrata da questo Istituto in data 19 maggio 2021;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020 –
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 2014/2020;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;





Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ‐ ‐ 
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ –Disposizioni”;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) –Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐
2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2‐ Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati‐. –Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”;

SI RENDE NOTO
che  l’I.I.S.S.  “  Mattarella-Dolci”  di  Castellammare   ha   ricevuto,   con   nota   ministeriale   prot.   n.  
AOODGEFID/17656  del 07.06.2021 formale autorizzazione alla realizzazione dei  Progetti  FSE  10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-413 “Stare bene insieme” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 “Le basi per il mio futuro” 
per l’importo totale di euro   € 99.122,70 comediseguitoriportato:

Sottoazione Codice progetto Titolo Importo Totale 
autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 Stare bene insieme   € 14.933,70

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 Le basi per il mio futuro € 84.189,00

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-
2021  e  2021-2022,  attraverso  azioni  specifiche  finalizzate  a  ridurre  il  rischio  di  dispersione 
scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 
sicurezza  Covid  vigenti.  Le  attività  proposte  sono  intese  come  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.
La progettazione  e  la  realizzazione  dei  percorsi  didattici  e  formativi  sono ispirate  all’utilizzo  di 
metodologie  didattiche  innovative,  che  valorizzano  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:

• Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia;

• Promuovere la  dimensione relazionale nei  processi  di  insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente;

• Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

• 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.

Si comunica che, 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 visibili 
sul sito della scuola www.mattarelladolci.edu.it . 
Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.39/93


