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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

 

      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 All’USR SICILIA Ambito Territoriale  

per la Provincia di Agrigento 

Alle Istituzioni scolastiche del Territorio 

 

AVVISO  
AVVIO PROGETTI 

 

 

CUP:  H44C22000620001  

CODICE PROGETTO FSE 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 400 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

“PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’ SOCIALE ED ACCOGLIENTE 2” 

 

CUP:  H44C22000630001 

CODICE PROGETTO FSE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 440 

COMPETENZE DI BASE 

“PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’ SOCIALE ED ACCOGLIENTE 1” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
 

VISTA la Candidatura presentata dall’I.C. “Anna Frank” Candidatura N. 1081560 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza; 
 

VERIFICATO che in data 17 giugno 2022 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 

le graduatorie regionali ed è stato comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza, con nota Prot. 53488 del 

21/06/2022, l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi, completi di codice CUP; 
 

VISTA la nota  Prot. AOOGABMI-53714  del 21/06/2022 con la quale il MIUR Unità di missione del piano di ripresa e 

resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica pubblicata sulla 

piattaforma SIF 2020 in data 21/11/2022; 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 
 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTO l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 





 

 

VISTO il D.A. n.7753 del 28 Dicembre 2018; 
 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo all’azione 10.1.1A del 21/11/2022 prot. n. 12818/VI-1;  

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo all’azione 10.2.2A del 21/11/2022 prot. n. 12818/VI-1; 

 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i progetti  di cui si riportano gli estremi: 

 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

“PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’  

SOCIALE ED ACCOGLIENTE 2” 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Sottoazione CODICE PROGETTO Titolo modulo Importo 

autorizzato 

MODULO 

Tipologia alunni 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

400 

 

Socializziamo? Si Giochiamo! 1 

Educazione motoria; sport; 

 

€ 5.082,00 

 

Alunni scuola 

primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

400 

 

Socializziamo? Si Giochiamo! 2 

Educazione motoria; sport; 

€ 5.082,00 

 

Alunni scuola 

primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

400 

 

Uguali ma unici  

Educazione alla legalità e 

ai diritti umani 

€ 5.082,00 

 

Alunni scuola 

primaria 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

400 

 

Al servizio della nostra CITTA' 

Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla cura dei beni 

comuni 

€ 5.082,00 

 

Alunni scuola 

primaria 

   Totale Schede 

Finanziarie 

 

€ 20.328,00 

 

 

 

10.2.2A Competenze di base  

“PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’  

SOCIALE ED ACCOGLIENTE 1” 
 

Sottoazione CODICE PROGETTO Titolo modulo Importo 

autorizzato 

MODULO 

Tipologia alunni 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

440 

 

SPEAK EASY 

Competenza multilinguistica 

€ 5.082,00 

 

Alunni scuola secondaria di 

I grado 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

440 

 

A SCUOLA DI ROBOT 

Competenza digitale  

€ 5.082,00 Alunni scuola secondaria di 

I grado 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

440 

 

Ricicli...AMO - Plastic free 

Competenza in materia di 

cittadinanza  

€ 5.082,00 Alunni scuola secondaria di 

I grado 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

440 

 

Una scuola in movimento 1 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

€ 5.082,00 Alunni scuola secondaria di 

I grado 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

440 

 

Una scuola in movimento 2 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

€ 5.082,00 Alunni scuola secondaria di 

I grado 



 

Sottoazione CODICE PROGETTO Titolo modulo Importo 

autorizzato 

MODULO 

Tipologia alunni 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

440 

 

Una scuola in movimento 3 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

€ 5.082,00 Alunni scuola secondaria di 

I grado 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

440 

 

Attivi...AMO la giornata 1 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

€ 5.082,00 Alunni scuola secondaria di 

I grado 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

440 

 

Attivi...AMO la giornata 2 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

€ 5.082,00 Alunni scuola secondaria di 

I grado 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

440 

 

Attivi...AMO la giornata 3 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

€ 6.482,00 Alunni scuola secondaria di 

I grado 

   Totale Schede 

Finanziarie 

 

€ 48.538,00 

 

 
PIANO SCUOLA ESTATE 2022... PER UNA SCUOLA PIU' SOCIALE ED ACCOGLIENTE 2 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare 

durante il periodo estivo, 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. 

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. 

Codice CUP  H44C22000620001 

 

 
PIANO SCUOLA ESTATE 2022... PER UNA SCUOLA PIU' SOCIALE ED ACCOGLIENTE 1 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, 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 europea 22 maggio 2018. 

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: 

- 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. 

 
Codice CUP  H44C22000630001 

 

 

I percorsi didattici vedranno il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria e secondaria ed avranno inizio, sulla 

base dei calendari inseriti in piattaforma, il giorno 22/02/2023 e conclusione entro il corrente anno scolastico 2022/2023. 



 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo 

del progetto saranno resi visibili sul sito web di questa Istituzione Scolastica all'indirizzo www.icsfrankag.it  ed alla sezione 

di Amministrazione trasparente- sottosezione Bandi di gara e contratti- Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 400 e Progetto 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 440. 
 

Il Dirigente Scolastico 
              Alfio Russo 

      

http://www.icsfrankag.it/
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