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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

Unione Europea 
PON “Competenze per lo sviluppo” (FSE) 

PON “Ambienti per l’apprendiemnto” (FESR) 

D. G. Occupazione e Affari Sociali 

D. G. Politiche Regionali  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
 Dipartimento per la Programmazione 

D. G. per gli Affari Internazionali – Ufficio IV  

Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali  

per lo sviluppo e la coesione sociale 

 

"L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 

2009/2010, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per Lo Sviluppo” a titolarità  del Ministero del MIUR – uff.IV" 

 

Prot.n. ________PON del ____01/2011 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicità e disseminazione risultati azioni PON “Competenze per lo sviluppo”                                  

                       Piano Integrato Interventi Istituto Comprensivo “L. da Vinci”.  

                      Anno scolastico 2009-2010 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

nell’ambito delle iniziative del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” elaborato dal 

Ministero della P.I. e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ai fini della disseminazione e della 

pubblicazione dell’Azione PON 2007/2013 

 

RENDE NOTO 

 

che il Piano Integrato degli Interventi Istituto comprensivo “L.da Vinci” 2009, di cui all’Avviso prot. n. 

avviso circolare  Num. AOODGAI 2096  del 03/04/2009 e alla relativa autorizzazione trasmessa all’Ufficio 

Scolastico regionale della Regione Sicilia n. AOODGAI - 5368 del 21 Ottobre 2009 e all’autorizzazione del 

MIUR  prot. n. AOODGAI/6383 del 17/11/2009 finanziato con una somma di Euro 78.211,87 ha consentito 

l’attivazione dei seguenti corsi: 

 
 

 

AZIONE F-1-FSE-2009-1344 

Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo 

 

L’intervento progettato ha perseguito l’obiettivo di promuovere  il successo scolastico, le pari opportunità e 

l’inclusione sociale attraverso lo sviluppo dei seguenti moduli: 

 

TITOLO DESTINATARI ORE 
Sport e Posturologia n. 28 alunni/e classi quarte e quinte scuola primaria 60 

Lo Strumento per l’educazione artistico espressiva n. 22 alunni/e classi prime secondaria di primo grado 60 

Giornalismo territoriale n. 16 alunni/e classi seconde secondaria di primo grado 60 

Il territorio visto dai genitori n. 20 genitori alunni/e dell’Istituto 30 

AZIONE C-1-FSE-2009-3239   
 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

 

L’intervento progettato ha perseguito l’obiettivo di sviluppare le competenze chiave in lingua inglese e di 

preparare gli allievi all’esame Trinity, di secondo livello 

 

TITOLO DESTINATARI ORE 
English for us n. 29 alunni/e scuola secondaria di primo grado 50 

AZIONE C-4-FSE-2009-899 
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Interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza 

 

L’intervento progettato ha perseguito l’obiettivo di realizzare interventi individualizzati per promuovere 

l’eccellenza attraverso lo sviluppo dei seguenti moduli: 

 

TITOLO DESTINATARI ORE 
Giochiamo con la matematica n. 15 alunni/e scuola secondaria di primo grado 30 

Giochiamo con le scienze n. 16 alunni/e scuola secondaria di primo grado 30 

AZIONE B-9-FSE-2009-348 
Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo 

e sulle procedure di acquisizione  di beni e servizi 

 

L’intervento progettato ha perseguito l’obiettivo di sviluppare nei corsisti competenze sul  controllo delle  

procedure di gestione delle attività inerenti i moduli dei progetti PON 
 

TITOLO DESTINATARI ORE 
Il nuovo aspetto della scuola n. 18 docenti e personale ATA della Scuola 50 

AZIONE D-1-FSE-2009-1139 
Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale  della scuola 

sulle nuove tecnologie della comunicazione 

 

L’intervento progettato ha perseguito l’obiettivo di  sviluppare un percorso formativo sull’utilizzo del registro 

elettronico di classe 

 

TITOLO DESTINATARI ORE 
Registro elettronico per la classe n. 13 docenti  della Scuola 50 

 

Tutti i percorsi formativi rivolti agli alunni e ai genitori  si sono svolti nel periodo marzo – maggio nei 

locali della Scuola secondaria di primo grado “L. da Vinci” in orario pomeridiano; i ragazzi hanno avuto 

modo di recuperare e/o potenziare argomenti di studio di diverse discipline: Italiano, Inglese, Matematica, 

Scienze, Educazione artistica ed Educazione motoria. 

I percorsi formativi rivolti ai docenti e al personale ATA si sono svolti tra aprile e dicembre, nei locali 

della Scuola secondaria di primo grado “l. da Vinci” in orario pomeridiano. 

 

Mussomeli,         Il D.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


