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direzione-calabria@istruzione.it 
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Via R. Montagna, 13 – Cosenza 
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Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
della Provincia di Cosenza  

scuole.cs@istruzione.it 
 

Al Comune di Cetraro 
 protocollo.cetraro@asmepec.it 

 
Al Sito dell’Istituzione Scolastica  

All’Albo   
Sede 

 
Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità 

 
Oggetto: 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 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Azione di disseminazione finale del progetto a valere sull’Avviso 
pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato alla realizzazione di percorsi per 
il potenziamento delle competenze di base.  
Sottoazione 10.2.2A. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 dal titolo “La chiave per le 
competenze” 
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Comunicazione chiusura attività progettuali realizzate con il Piano Integrato di Istituto 

CUP: G34C18000000007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, relativo al Fondo Sociale Europeo, approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
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 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la delibera n. 42 della seduta del Collegio Docenti del 29 marzo 2017 di approvazione della 
partecipazione alle azioni degli Avvisi emanati ai sensi dell’ Avviso quadro del 31 gennaio 
2017, prot. n. 950; 

VISTA la delibera n. 35 della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 aprile 2017 di adesione al 
Progetto PON in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/194 del 10 gennaio 2018, con la quale  il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica dal titolo “La chiave per le competenze” codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 finanziato con FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017; 

CONSIDERATE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi  2014-2020; 

VISTA la delibera n. 39 della seduta del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 di inserimento 
del progetto nel PTOF dell’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

VISTA la delibera n. 35 della seduta del Consiglio di Istituto del 24 gennaio 2018 relativa 
all’iscrizione a bilancio, nel Programma Annuale per l’E.F. 2018, del finanziamento di € 
44.933,20 del progetto dal titolo “La chiave per le competenze” codice 10.2.2A-FSEPON- 
CL-2017-159 finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 
febbraio 2017 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto nella 
seduta del 28 febbraio 2019; 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica ha portato a termine con successo le attività formative previste dal 
progetto di seguito indicato:  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo autorizzato 

sottoazione 
Stato del 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 La chiave per le competenze € 44.933,20 

Autorizzato con nota 
MIUR prot. n. 
AOODGEFID/194 del 
10 gennaio 2018 

 
così articolato: 



Modulo Titolo Destinatar Ore Importo autorizzato modulo Periodo di 
realizzazione 

Modulo 1 
Lingua madre 

rEstate a 
Cetraro! 

Allievi Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

 
30 

€ 5.082,00 aprile – luglio 2018 

Modulo 2 
Lingua madre:  

Tutti in scena! Allievi Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

 
30 

€ 6.133,80 marzo – luglio 2019 

Modulo 3 
Matematica:  

Cetraro in 
numeri 

Allievi Scuola 
Secondaria di  
primo grado 

 
30 

€ 6.482,00 marzo – luglio 2019 

Modulo 4 
Matematica:  

Cetraro...di 
cartone 

Allievi Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

 
30 

€ 5.959,70 marzo – luglio 2019 

Modulo 5 
Scienze: 

 

I piatti della 
tradizione per 

una 
sana 

alimentazione 

Allievi Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

30 € 6.133,80 aprile – luglio 2018 

Modulo 6 
Scienze:  

DifferenziAMO 

Cetraro 
Allievi Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

30 € 5.082,00 marzo – luglio 2019 

Modulo 7 
Lingua straniera:  

Let's visit 

Cetraro! Allievi Scuola 
Secondaria di  
primo grado 

30 € 4.977,90 aprile – luglio 2019 

Modulo 8 
Lingua straniera:  

Voulez – vous 
connaître 
Cetraro? 

Allievi Scuola 
Secondaria di 
primo grado 

30 € 5.082,00 maggio – luglio 2019 

 
L’istituzione scolastica ha attivato i suddetti interventi in orario extracurriculare per incrementare l’offerta 
formativa e favorire il miglioramento delle competenze chiave degli alunni attraverso azioni progettuali 
finalizzate prioritariamente all’integrazione e al potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingua straniera, matematica e scienze). 
Le attività progettuali, destinate agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo 
grado, oltre allo sviluppo delle competenze di base, hanno favorito il potenziamento delle competenze 
trasversali, socio-relazionali e metacognitive. 
Le attività progettuali realizzate sono state finanziate con fondi europei, a valere sul Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, senza costi aggiuntivi 
per l’istituzione scolastica e l’utenza. 
Le attività programmate si sono concluse nei tempi previsti e sono state realizzate dagli esperti (n. 1 per 
ogni modulo di cui n. 5 interni e n. 3 esterni in regime di collaborazione plurima) coadiuvati dai tutor.  
Determinante è stato il ruolo svolto da tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione delle 
attività: Dirigente scolastico, Direttore S.G.A., Referente per la valutazione, personale ATA con funzione di 
assistente amministrativo e di collaboratore scolastico che hanno avviato e seguito l’intera fase attuativa, 
operando scelte funzionali alla riuscita del percorso formativo.  
Gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività dei vari moduli conseguendo risultati soddisfacenti. 
I tutor hanno puntualmente informato i docenti dei vari consigli di classe in merito alle attività svolte ed ai 
risultati ottenuti dagli alunni al fine di monitorare e verificare la ricaduta delle attività progettuali sull’intero 
percorso formativo. 
Ai corsisti che hanno fatto registrare almeno il 75% delle ore di presenza è stato consegnato l’attestato 



finale generato dalla piattaforma ministeriale. 
La referente per la valutazione, in particolare, ha predisposto azioni finalizzate a monitorare e a valutare il 
gradimento dei partecipanti in merito: 

 alle attività formative; 

 alla qualità dei percorsi attivati; 

 alle strategie didattiche innovative adottate; 

 alla motivazione ed all’impegno profuso.   
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi  allo sviluppo dei progetti  (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) sono visibili sul sito di questa 
Istituzione Scolastica www.iccetraro.edu.it 
 

La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel 
rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene  

 pubblicata sul sito web dell’Istituto: http://www.iccetraro.edu.it/ 

 inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

 inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cosenza;  

 inviata al Comune di Cetraro  

 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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