
 
 

ALLA REGIONE CAMPANIA – SETTORE ISTRUZIONE  
scuolaviva@pec.regione.campania.it 
scuolaviva_av_bn_ce@pec.regione.campania.it 
ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’U.S.R. CAMPANIA 
AL DIRIGENTE DELL’A.T. DI CASERTA – UFFICIO IX 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
AL SINDACO DEL COMUNE DI MONDRAGONE (CE) 
AI DOCENTI, AL PERSONALE ATA 
AGLI ALUNNI E GENITORI 
AL DIRETTORE S.G.A.  
ALL’ALBO ON-LINE  E SITO WEB D’ISTITUTO  

 

 

OGGETTO: Programma “Scuola Viva” Seconda Annualità - POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo 
                     tematico 10 –obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
                     scolastica e formativa” – Titolo Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2” Codice Ufficio 752/2  CUP: 
                     C54C17000070002- 
                     ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE FINALE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ 
                     LABORATORIALI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165  recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e nella fattispecie l’art. 

40“Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 

VISTO l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”-II Annualità per la selezione di proposte progettuali 

per l'anno  scolastico 2017/18 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 

06/06/2017 ( B.U.R.C. n. 46 del 09 giugno del 2017);   

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 

proposte  progettuali per l'anno scolastico 2017/18 (B.U.R.C. n.59 del 26 luglio del 2017);   

VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 relativo agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di 

approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto 

dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo di Mondragone (CE) “SCUOL@INMOVIMENTO 2 – Seconda  

Annualità” finanziato per un importo pari ad € 55.000,00;  

VISTE le deliberazioni degli Organi collegiali, rispettivamente n. 15 del Collegio del 04/09/17 e n. 11 del 

Consiglio di Istituto del 18/09/17 di adesione alla Seconda Annualità del progetto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 1 della 

Legge 107/2015, in cui è inserito il Programma Scuola Viva – II Annualità, a.s. 2017/2018 Codice Ufficio 

752/2 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO 2”; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale nella seduta del Consiglio d’Istituto n° 52 del 

25/01/2018 e il Decreto Dirigenziale prot. n° 890 del 23/02/2018 di assunzione in bilancio del Programma 

POR FSE Scuola Viva -  II Annualità -  a.s. 2017/2018, Codice Ufficio 752/2 denominato 

“SCUOL@INMOVIMENTO 2”; 

VISTI i percorsi formativi e gli esiti dei moduli laboratoriali realizzati, le manifestazioni in itinere e conclusive 

che hanno visto l’entusiastica e numerosa partecipazione delle Associazioni partners, delle rappresentanze 





istituzionali, delle componenti territoriali, delle famiglie, del personale Docente e ATA, dei rappresentanti 

degli organi di stampa locali 

 
 
 
 

COMUNICA 
 

Che l’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo” di Mondragone (CE) ai fini della dovuta disseminazione 

degli esiti relativi allo svolgimento dei moduli laboratoriali e delle attività progettuali realizzati attraverso i 

finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei – Regione Campania POR FSE 2014-2020 “Scuola Viva” Seconda 

Annualità, progetto “SCUOL@INMOVIMENTO2”, ha concluso con esito positivo e nel rispetto dei tempi 

programmati, le attività laboratoriali ed i percorsi formativi relativi all’intervento progettuale, rivolti agli 

alunni di Scuola Primaria dell’Istituto ed ai giovani inoccupati (max 25 anni) del territorio, come di seguito 

specificato in tabella: 

 

PROGETTO CODICE UFFICIO CUP IMPORTO AUTORIZZATO 
“SCUOL@INMOVIMENTO2” 752/2 C54C17000070002 55.000,00 € 

 

 

MODULI LABORATORIALI REALIZZATI – PROGRAMMA SCUOLA VIVA – SECONDA ANNUALITA’ A.S. 2017/2018 

 
 

MOD.  TITOLO DURATA 
1  “TUTTI ALL’OPERA” 30 ORE 

2 “SAPERE… SAPORI” 30 ORE 

3 
“A SUON DI MUSICA” 

(LABORATORIO DI BALLO) 
30 ORE 

4 “TEATRANDO A RITMO DI MUSICA” 50 ORE  

5 “SPORT@TTIVO” 70 ORE 

6 “ENGLISH FOR KIDS” 30 ORE 

7 “INGLESE 1 - LEVEL  A 30 ORE 

 

Ai fini della disseminazione e della pubblicizzazione, si specifica, altresì, quanto di seguito riportato: 

 

• Le attività formative alle quali gli alunni hanno partecipato con impegno ed entusiasmo,  hanno 

avuto inizio e si sono concluse nel rispetto della tempistica prevista dal bando relativo a ciascun  

modulo laboratoriale. 

• Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti, gli esiti formativi sono risultati del tutto 

soddisfacenti. 

• I docenti con incarico di Tutor si sono costantemente relazionati al Coordinatore ed ai  docenti dei 

Consigli di classe/interclasse, al  fine di verificare la ricaduta dell’attività progettuale sullo sviluppo 

di ciascun alunno e sul potenziamento delle competenze di base nelle aree linguistico/espressive e 

logico/matematiche. 

• La modalità di valutazione dell’efficacia dell’intervento formativo promosso è stata realizzata 

mediante la rilevazione dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni predisposte. A tal fine, ci si è 

avvalsi di griglie corredate di opportuni indicatori. Sono state, in particolare, oggetto di 

monitoraggio e misurazione: 

a. l’efficienza dell’impianto organizzativo; 

b. l’efficacia degli interventi di consolidamento utili al successo scolastico;  

c. il grado di soddisfazione dei beneficiari; 

• Sono stati somministrati questionari di Customer Satisfaction, costruiti con items significativi, per 

misurare il livello di soddisfazione dei beneficiari. 

• Alle attività di diffusione e pubblicizzazione dell’intero progetto si è provveduto con adeguate 

attività di informazione e sensibilizzazione  (bandi di selezione, comunicazioni dirigenziali, eventi, 

manifesti, locandine, brochure, dispense, manifestazioni conclusive, articoli, targhe…) pubblicati 

all’Albo on line e sul sito web d’Istituto nonché attraverso gli organi informativi locali. 



• Per l’azione di disseminazione e di chiusura delle attività progettuali, è stata data massima 

diffusione a tutte le azioni poste in essere – bandi, gare, pubblicità, brochure, manifesti, locandine, 

eventi, manifestazioni iniziali e conclusive – a mezzo pubblicazione all’Albo on line, sul sito web 

d’Istituto  www.mondragonesecondo.gov.it , sulla pagina istituzionale Facebook della scuola, 

nonché attraverso gli organi informativi locali. 

 

Si rappresenta inoltre, che: 

1) Il giorno 13 giugno 2018 presso il Ristorante-pizzeria “Magic Garden” di Mondragone (CE) alla 

presenza dell’Associazione partner, delle rappresentanze istituzionali territoriali e delle famiglie, si 

è svolta la manifestazione finale del modulo “ Sapere…sapori” – laboratorio di gastronomia 

finalizzato alla conoscenza dei prodotti tipici regionali come salvaguardia del territorio e della 

biodiversità. 

2) Il giorno 25 giugno 2018 presso il centro Sportivo “Olympus Sporting Club” di Minturno (LT), alla 

presenza dell’Associazione partner e delle famiglie si è svolta la cerimonia intermedia di consegna 

del brevetto a tutti gli alunni partecipanti al modulo “Sport@ttivo” dedicato allo sviluppo del 

linguaggio corporeo ed all’acquisizione e potenziamento di una corretta immagine motoria con 

particolare riferimento al nuoto. 

3) il giorno 27 giugno 2018 presso il Cine-Teatro “Ariston” di Mondragone (CE), alla presenza di tutte 

le Associazioni partners, delle rappresentanze istituzionali territoriali, delle componenti territoriali 

e delle famiglie, si è svolta la manifestazione conclusiva del Progetto “Scuol@inmovimento 2” a 

verifica delle attività realizzate e dei risultati positivi raggiunti in tutti i moduli laboratoriali di cui al 

Programma “Scuola Viva” Seconda Annualità. A margine dell’evento sono stati consegnati gli 

attestati di partecipazione a tutti gli allievi coinvolti. 

4) Il giorno 20 luglio 2018 presso lo stabilimento balneare “La Nuova Venere” di Mondragone (CE), alla 

presenza dell’ Associazione partner e delle famiglie, si è svolta la manifestazione finale del modulo 

“Sport@ttivo”. L’evento si è concluso con un momento conviviale condiviso con gli alunni 

partecipanti, il personale interno ed esterno e le famiglie 
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