A tutte le scuole di Palermo e Provincia
All’U.S.R. Sicilia
All’Ufficio XV Ambito territoriale di Palermo
Agli alunni del CPIA PALERMO 2
Al personale Docente ed A.T.A. dell’Istituto
All’Albo online
Al Sito Web
INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE CONCLUSIONE PROGETTO
OGGETTO: DISSEMINAZIONE FINALE - Progetto cofinanziato dal PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento – FSE 2014/2020 – CODICE PROGETTO 10.3.1B - FSEPON-SI-2017- 7
“Tra il ‘dire’ e il ‘fare’ ritorno ad imparare”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica, così come richiamato dalle Linee guida PON FSE 2017/2020 relative alla pubblicizzazione e
disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali Europei, la conclusione dei percorsi
progettuali in oggetto realizzati presso questa Istituzione Scolastica:
Codice identificativo progetto

Titolo modulo
importo
EspressaMENTE
€. 9.291,93
MANGIO … ITALIANO
€. 10.000,91
L’ITALIANO … CON LE MANI €. 9.001,55
IN CARTA
10.3.1B - FSEPON-SI-2017- 7
IMPARO … USANDO LA
€. 9.702,40
TESTA
IMPRESA FORMATIVA
€. 8.880,10
Totale €. 46.876,89
Sono stati attivati e portati a termine n. 5 moduli a cura di questa istituzione scolastica.
Destinatari dei suddetti moduli sono stati alunni iscritti al CPIA PALERMO 2 o potenziali iscritti con durata
modulare di ore 60 di lezione ciascuno.
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, DSGA, Referente per la Valutazione, Esperti e Tutor Interni ed
Esterni e personale ATA.
I diversi moduli hanno trattato tematiche di carattere linguistico e scientifico, valorizzando le capacità e le
abilità dei corsisti in modo da promuovere il successo formativo, le pari opportunità e l’inclusione sociale. Tali
attività sono state svolte in orario extrascolastico.
Prima dell’inizio delle suddette attività è stato stipulato coni corsisti un contratto formativo che ha impegnato
la scuola all’erogazione di un’offerta educativa in funzione dell’innalzamento dei livelli di apprendimento e
delle competenze degli alunni. Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati sulle tematiche afferenti,
selezionati con un apposito bando interno ed esterno in compresenza con uno specifico tutor. I corsi, realizzati
con metodologie innovative che hanno visto anche l’uso delle tecnologie informatiche, hanno suscitato un
vivo interesse negli alunni partecipanti e tutti hanno ampliato le proprie conoscenze e sviluppato specifiche
competenze.
Durante lo svolgimento delle attività per la piena realizzazione del piano integrato, sono state realizzate azioni
di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti, locandine, foto e manifestazione
finale all’esterno con il coinvolgimento di tutti i soggetti.
Le attività programmate si sono concluse nel rispetto delle date stabilite con pieno successo.
Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale con l’indicazione della frequenza e delle competenze
raggiunte.

L’informazione e la pubblicizzazione del Progetto sono state attuate mediante comunicazioni al Collegio dei
Docenti, al Consiglio di Istituto, ai Consigli di Classe, incontri della Dirigente Scolastica con gli alunni,
comunicazione multimediale sul sito web dell’Istituto, manifesti e locandine, brochure.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, sono stati tempestivamente affissi e visibili sul sito
della scuola al seguente indirizzo: www.cpiapalermo2.it.
Il presente avviso, realizzato 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.
La presente comunicazione viene inviata per e-mail a tutte le Istituzione Scolastiche, all’U.S.R. e pubblicata
all’albo pretorio on-line di questa Istituzione Scolastica, oltre che sul sito web della sezione “Amministrazione
Trasparente” e della sezione PON/FSE 2014/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Graziano
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005)

