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Milazzo, 29/06/2021 

 

 

All’Autorità di gestione PON 

AL MIUR – Ambito Territoriale per la provincia di MESSINA 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di MESSINA 

All’ALBO 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli ATTI del PON 

 

 

PUBBLICIZZAZIONE, PROMOZIONE E DISSEMINAZIONE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO” 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 F.S.E. – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 

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

2020, Asse I – Istruzione, Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento 

e socialità) 

 

RENDE NOTO 

 

che nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Programma Operativo Complementare (POC), Azione 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e Azione 10.2.2A Competenze di base, con nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021, sono stati autorizzati i seguenti progetti: 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-303 dal titolo “Non uno di meno” - CUP J59J21003420006 - per un 

importo di € 18.046,00  
 

- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-320 dal titolo “Ante Omnia” – CUP J59J21003430006 - per un importo 

di € 81.312,00. 
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10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Progetto: “Non uno di meno” 
  

Descrizione progetto La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 

scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 

attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione 

scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 

gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 

adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività 

proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni 

interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per 

rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi 

di abbandono determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

apprendimento e il benessere dello studente; 

-  Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di 

tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 

 

Di seguito sono indicati i moduli, ciascuno della durata di 30 ore, i destinatari e le sedi di svolgimento: 

Tipologia modulo Titolo Allievi destinatari 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
Non uno di meno 20 alunni – IPSCEOA 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
Olimpia 

20 alunni – Liceo 

Artistico 

Laboratorio creativo e artigianale per 

la valorizzazione dei beni comuni 
Lege artis 

20 alunni – Liceo 

Artistico 
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10.2.2 –Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A - Competenze di base 

Progetto: Ante omnia 
  

Descrizione progetto La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 

anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo 

estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli 

apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 

ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 

l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 

benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e 

degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 

in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto 

delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà 

istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di 

formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 

particolare potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie 

innovative, proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

apprendimento e il benessere dello studente. 

 

Di seguito sono indicati i moduli, ciascuno della durata di 30 ore, i destinatari e le sedi di svolgimento: 

 

Tipologia modulo Titolo Allievi destinatari 

Competenza alfabetica funzionale Actio utilis 20 alunni – Liceo Artistico 

Competenza alfabetica funzionale Actio utilis 1 20 alunni – IPSCEOA 

Competenza alfabetica funzionale Actio utilis 2 20 alunni – IPSCEOA 

Competenza multilinguistica Esperanto 20 alunni – IPSCEOA 

Competenza multilinguistica Esperanto 1 20 alunni – Liceo Artistico 

Competenza multilinguistica Esperanto 2 20 alunni – IPSCEOA 
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Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM)  
Cognitio 20 alunni – IPSCEOA 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM)  
Cognitio 1 20 alunni – Liceo Artistico 

Competenza digitale  new generation 20 alunni – Liceo Artistico 

Competenza digitale  new generation 1 20 alunni – IPSCEOA 

Competenza in materia di cittadinanza  Animus novandi 20 alunni – IPSCEOA 

Competenza imprenditoriale Oriented 20 alunni – IPSCEOA 

Competenza imprenditoriale  Oriented 1 20 alunni – Liceo Artistico 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  
A regola d'arte 20 alunni – Liceo Artistico 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
A dato ad datum 20 alunni – Liceo Artistico 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
A dato ad datum 1 20 alunni – IPSCEOA 

 

Gli interventi saranno monitorati lungo la loro durata anche al fine di verificarne la concreta ricaduta sugli 

esiti e sul territorio. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno 

tempestivamente visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. lgs. n. 39/1993 
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