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Laterza, data come da protocollo 

 
- ALL’USR–PUGLIA 

- ALL’USP–TA 

- ALLE II.SS. DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROV. DI TA 

- AL COMUNE DI LATERZA 

- ALL’ALBO PRETORIO 

- AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 

OGGETTO: Azione di disseminazione finale e pubblicità - PON COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 

 
Progetto Importo Autorizzato CUP 

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-143 € 19.911,60 D55E19000080006 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-272 € 44.905,20 D55E19000090006 
 

 
Si porta a conoscenza che questa istituzione scolastica ha beneficiato dell’erogazione dei contributi 
previsti dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1 A 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  
 
Il progetto si è svolto negli anni 2020-2021 in orario extracurricolare ed ha avuto positiva ricaduta sugli 
alunni, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi 
soddisfacenti. A causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 il modulo “Giochiamo 
con il corpo” non è stato avviato.  
 
Si precisa, pertanto, che i moduli formativi esplicitati nella tabella sottostante sono stati realizzati grazie 
alle risorse finanziate dall’Unione Europea. E’ riportato, di seguito lo schema dei moduli formativi attivati: 
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Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-143 – “Espressione creativa e corporea” 
N TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO DATA DI 

CHIUSURA 

  2 Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

Giochiamo con il 
corpo Bambini! 

 
24.09.2021 

  3 Espressione creative 
(pittura e manipolazione) 

“ARTE-MANI-A” 24.09.2021 

  4 Espressione creative 
(pittura e manipolazione) 

“ARTE-MANI-A” A 
SCUOLA 

24.09.2021 

Referente della valutazione Ins. Anna Lucia Di Giorgio 

 

L’intero programma è stato realizzato da n. 2 esperti esterni (Portacci Anna e Marangella Giovanni) e n. 1 

interno (Mallano Caterina) affiancati da n. 3 tutor interni (Bozza Maria Daniela, Acquasanta Marianatonia 

e Di Lena Paola). 

Il referente per la valutazione ha monitorato l’andamento e la ricaduta delle azioni sul curriculo degli 

alunni. Gli alunni iscritti sono stati n.65. I frequentanti sono stati n. 63. Di essi n. 56 ha conseguito la 

certificazione finale.   
 
Progetto: 10.1.2A-FSEPON-PU-2019-272 – “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa” 

n. TIPOLOGIA MODULO    TITOLO MODULO DATA DI 
CHIUSURA 

5 Lingua madre Il teatro a scuola 11.06.2021 

6 Lingua madre A Scuola di Teatro 11.06.2021 

7 Lingua madre “Di capitolo in capitolo, 
scriviamo insieme” 

11.06.2021 

8 Matematica Gli scacchi a scuola 11.06.2021 

9 Matematica Scacco Matto… 22.04.2021 

10 Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie 

Certificate - Starters 11.06.2021 

11 Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie 

Certificate - Movers 11.06.2021 

12 Lingua straniera Key english skills for 
students 

11.06.2021 

13 Lingua straniera Rappresentazione 
teatrale in lingua 
inglese 

11.06.2021 

Referente della valutazione Ins. Consuelo Manzoli  
 

Le attività programmate si sono svolte in modalità on line sulla piattaforma Meet di Google G. Suite.  

L’intero programma è stato realizzato da n. 6 esperti esterni (Carbotti Anna, Tiziana Mele, Chirulli Marika, 

Macdonald Callum, Jenna Mae Noel, Battagliotti Antonio) e n. 1 interno (Montanaro Anna Maria) affiancati 

da n. 9 tutor interni (Calabrese Aureliana, Saccomanni Annangelica, Scarati Vita, Tucci Filomena, Spalluto 

Margherita, Tamborrino Pasqua, Catucci Leonardo, Russi Grazia e Mortato Maria). 

Il referente per la valutazione ha monitorato l’andamento e la ricaduta delle azioni sul curriculo degli 

alunni. Gli alunni iscritti sono stati n.219. I frequentanti sono stati n. 197. Di essi n. 188 ha conseguito la 

certificazione finale.   

 



 

Si ringraziano, gli esperti, i tutors, il valutatore, le famiglie per l’interesse mostrato e l’elevata 

partecipazione di tutti i destinatari delle attività realizzate.   

 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/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, viene pubblicata 

sul sito della scuola al seguente indirizzo www.icdiazlaterza.edu.it 

 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio GRIMALDI 

Documento firmato digitalmente 
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