
 
 

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  

Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Al Direttore S.G.A.  

All'Albo del sito web dell’Istituto  

Al fascicolo progetto PON FSE 

 

 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE ED INFORMAZIONE CHIUSURA ATTIVITA’ PROGETTUALI realizzate 

con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive 

modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 

Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione;  

VISTO l'Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, prot. 2669 del 03/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” ; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 03/04/2017 n. 86 relativa all’approvazione del progetto 

finalizzato al miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 26/04/2017 di approvazione della candidatura 

dell’Istituto per il progetto di cui sopra;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 25954 del 26/9/2018 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 27746 del 24/10/2018 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione 

Campania;  

VISTA la Nota prot. AOODGEFID prot. n. 28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo (Codice Identificativo Progetto: 

10.2.2A - FSEPON – CA – 2018 – 1457, importo complessivo autorizzato: €. 24.993,60);  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il decreto prot. n.5360 del 03/12/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019 del progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

VISTA l’Azione iniziale di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e 

pubblicità del Dirigente Scolastico prot. 5652 del 19 dicembre 2018 relativa al – FSE - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.2A - FSEPON – CA – 2018 – 1457; 

VISTI i percorsi formativi e gli esiti dei moduli formativi realizzati, le manifestazioni relative alla conclusione 

dei cinque moduli, che hanno visto l’entusiastica e numerosa partecipazione delle rappresentanze 

istituzionali territoriali, delle componenti territoriali, delle famiglie, del personale Docente e ATA;  

 





COMUNICA 

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

degli esiti relativi allo svolgimento dei cinque moduli formativi realizzati con i Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“di cui all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione –

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A, con il seguente Codice identificativo: 10.2.5A-

FSE PON-CA-2018- 1457 dal titolo “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” impegno di spesa di                             

€ 24.993,60, ha portato a termine con successo le sottoelencate attività formative rivolte agli alunni di 

Scuola Primaria, previste dal Piano Integrato d’Istituto indicato in oggetto, come di seguito specificato in 

tabella: 

 
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO NR. MODULI IMPORTO AUTORIZZATO 

10.2.2° FSEPON-CA-2018-1457 Navigare…mi è dolce in 

questo digitale! 

5 €. 24.993,60 

 

Si precisa che ogni modulo formativo, realizzato nell’a.s. 2018/2019 in orario extracurricolare, ed esplicitato 

nella tabella sottostante è stato realizzato grazie alle risorse finanziate dall’Unione Europea. Nello specifico, 

il Piano Integrato degli Interventi, predisposto da questa Istituzione scolastica sulla base di un’approfondita 

analisi dei bisogni, si configura come parte integrante del PTOF. 

 
MOD. TIPOLOGIA DURATA DATA INIZIO DATA FINE 

1. Blue e  Bot e Scratch Jr (Robotica e 

Coding) 

30 ORE 16/03/2019 17/04/2019 

2. Programmiamo a colori (Robotica e 

Coding) 

30 ORE 16/03/2019 17/04/2019 

3. Programmiamo a colori con Ozoblokli e 

Scratch (Robotica e Coding) 

30 ORE 11/05/2019 26/06/2019 

4. Programmiamo a colori  2 (Robotica e 

Coding)  

30 ORE 11/05/2019 26/06/2019 

5. Pensiero computazionale e Coding 30 ORE 11/05/2019 26/06/2019 

 

 

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

• Il progetto,  attraverso l’apertura della scuola in orario oltre il tempo scuola, ha favorito il processo 

di miglioramento delle competenze digitali degli allievi della Scuola Primaria 

• Sono state utilizzate metodologie con un approccio laboratoriale. E' stato favorito l’apprendimento 

per scoperta attraverso uno scambio intersoggettivo tra studenti e docenti. Ciò ha permesso di 

stimolare negli alunni capacità trasversali e metacognitive trasferibili in contesti transdisciplinari e 

favorire l’appropriazione di life skills. 

• Tutti i moduli  sopra elencati sono stati realizzati entro i termini progettuali ed hanno coinvolto n.5 

tutor, n. 5 esperti esterni, n.1 referente per la valutazione.  

• 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 sul profitto di 

ciascun alunno. 

• Tutti i progetti si sono svolti in orario extracurricolare, sulla base di un calendario preventivamente 

concordato tra tutor ed esperti;  

• Gli obiettivi formativi e le finalità di ciascun modulo sono stati ampiamente raggiunti. 

• Hanno frequentato le lezioni con regolarità più di 20 alunni per ognuno dei 5 moduli. La 

partecipazione ai corsi è stata più che soddisfacente, si è registrata una partecipazione costante ed 

entusiasta da parte dei corsisti.  

• I bandi emessi e le documentazioni relative all’attività di informazione e pubblicizzazione, i registri 

di presenza, le relazioni e i materiali didattici forniti dai docenti esperti, i materiali prodotti dagli 

alunni sono conservati agli atti della scuola.  

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

attività di informazione e sensibilizzazione al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto, ai Consigli 

di Interclasse, alle famiglie (bandi di selezione, comunicazioni dirigenziali, eventi, manifesti, 

locandine, manifestazioni conclusive, targhe pubblicitarie)  pubblicati all’Albo on line e sul  Sito web 

d’Istituto nonché attraverso gli organi informativi locali;  



• L’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero Progetto è avvenuta attraverso le seguenti 

modalità:  

-  osservazione diretta delle attività; 

- somministrazione agli alunni di tre

-  analisi della documentazione  pr

questionari  finali  di  gradimento dell’intervento, relazioni finali…).

• Per l’azione di disseminazione e di chiusura de

tutte le azioni poste in essere –, pubblicità, manifesti, locandine, 

conclusive – a mezzo pubblicazione all’Albo on line, sul sito web d’Istituto

www.mondragonesecondo.gov.it, sulla pagina social dell’Istituto, nonché attraverso gli organi informativi 

locali. 

Si rappresenta inoltre, che: 

in data 17 aprile 2019 per i Mod. 1 e 2 

l’Auditorium del plesso di Scuola Primaria “A

territoriali e delle famiglie, si è svolta la manifestazione conclusiva del Progetto “

questo digitale” a verifica delle attività realizzate e dei risultati positivi raggiunti in tutti i moduli formativi di 

cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “

per l’apprendimento” 2014-2020”.  

A conclusione degli eventi sono stati rilasciati gli 

 

Si ringraziano gli Esperti, i Tutors, il Referente per la valutazione, gli alunni, le famiglie per l’interesse 

mostrato e la proficua ed assidua partecipazion

L’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero Progetto è avvenuta attraverso le seguenti 

osservazione diretta delle attività;  

omministrazione agli alunni di tre questionari: iniziale, intermedio e finale; 

analisi della documentazione  prodotta  (questionari  iniziali,  rilevazioni  intermedie  e  

questionari  finali  di  gradimento dell’intervento, relazioni finali…). 

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

, pubblicità, manifesti, locandine, targhe pubblicitarie  

a mezzo pubblicazione all’Albo on line, sul sito web d’Istituto

sulla pagina social dell’Istituto, nonché attraverso gli organi informativi 

per i Mod. 1 e 2 e 26 giugno 2019 relativamente ai Mod. nr. 3 

l’Auditorium del plesso di Scuola Primaria “A. Fantini” alla presenza delle rappresentanze istituzionali 

territoriali e delle famiglie, si è svolta la manifestazione conclusiva del Progetto “Navigare

” a verifica delle attività realizzate e dei risultati positivi raggiunti in tutti i moduli formativi di 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

 

degli eventi sono stati rilasciati gli attestati finali generati dalla piattaforma

Si ringraziano gli Esperti, i Tutors, il Referente per la valutazione, gli alunni, le famiglie per l’interesse 

mostrato e la proficua ed assidua partecipazione di tutti i destinatari delle attività realizzate.

 

L’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero Progetto è avvenuta attraverso le seguenti 

e finale;  

,  rilevazioni  intermedie  e  

lle attività progettuali, è stata data massima diffusione a 

targhe pubblicitarie  manifestazioni 

a mezzo pubblicazione all’Albo on line, sul sito web d’Istituto 

sulla pagina social dell’Istituto, nonché attraverso gli organi informativi 

Mod. nr. 3 – 4 – 5 presso 

rappresentanze istituzionali 

Navigare… mi è dolce in 

” a verifica delle attività realizzate e dei risultati positivi raggiunti in tutti i moduli formativi di 

Per la scuola, competenze e ambienti 

dalla piattaforma ministeriale. 

Si ringraziano gli Esperti, i Tutors, il Referente per la valutazione, gli alunni, le famiglie per l’interesse 

e di tutti i destinatari delle attività realizzate. 
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