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          LECCE, 02 Luglio 2018 
 
        Ai Genitori degli alunni – Sede 

Al personale Docente e non docente 
All’Albo online  
All’Albo e URP del Comune di Lecce 
Alle scuole della Provincia di Lecce 
All’USR per la Puglia  di Bari 
All’USP di Lecce 

         
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 
– “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-533 nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. 
  
OGGETTO : AZIONE DI DISSEMINAZIONE – COMUNICAZIONE CHIUSURA  ATTIVITA’ - PROGETTO 10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-533  Inclusione Sociale e lotta al disagio -  titolo : “Pomeriggi  a Scuola”.  
CUP: I86D16000360001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Si porta a conoscenza che questa istituzione scolastica ha beneficiato dell’erogazione di 
contributi previsti dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 
Operativo Nazionale –  “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- finanziato con il  
Fondo Sociale Europeo (FSE) – per la realizzazione di attività formative a favore di alunni e personale 
dell’Istituto.  
Si precisa, pertanto, che ogni modulo formativo esplicitato nella tabella sottostante è stato 
realizzato grazie alle risorse finanziate dall’Unione Europea. 
I progetti si sono svolti nel periodo Aprile – Giugno 2018 in orario extracurricolare. 
Si precisa che gli stessi hanno avuto una eccellente ricaduta sia sugli alunni che sui docenti. 
Gli interventi si sono chiusi nel mese di Luglio 2018.  
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Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-533 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 

modulo Ore  Importo Autorizzato 
Modulo 

Totale Autorizzato 
Progetto a Costi Standard 

Mi oriento 30 4.977,90 4.627,43 

So dove sono 30 4.977,90 4.346,36 

English for a certification 30 4.977,90 4.592,73 

My PET Certification 30 4.977,90 4.023,65 

L’Informatica per me: la Nuova ECDL 30 4.977,90 4.766,23 

La Nuova ECDL scommette per il futuro 30 4.977,90 4.339,42 

Formula 1 30 4.977,90 4.582,32 

Il nostro idioma 30 4.977,90 4.002,83 

 
Sono stati attivati e portati a termine n.8 moduli di cui n. 3 presso la Sede Centrale in Via G. Galilei di Lecce; 
n.1 presso la Sede Succursale in Via dei Salesiani a Lecce ; n.4 presso la Sede di Squinzano (LE).  
Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli alunni di 1^, 2^, 3^ classi con coinvolgimento anche di alcuni 
alunni delle classi quarte,  delle tre Sedi. Durata dei moduli : ore 30 complessive di lezione per ciascun 
modulo.  
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Esperti interni ed Esperto 
Esterno (per il solo modulo “English for a certification”) , Tutor interni e Personale ATA. 
I diversi moduli  hanno trattato tematiche di carattere linguistico, sportivo, informatico e matematico, 
valorizzando le capacità e le abilità dei corsisti in modo da promuovere il successo formativo, le pari 
opportunità e l’inclusione sociale. Tutte le attività sono state svolte in orario extrascolastico. 
Da quanto finora esposto, si possono trarre le conclusioni in merito alla valenza e all’efficacia di progetti 
PON FSE. E’ possibile, infatti, affermare che questa esperienza ha fornito agli alunni un input motivazionale 
tale da far ritrovare un interesse rinnovato verso l’apprendimento.  Soprattutto quegli alunni che vivono in 
ambienti sociali e culturali meno stimolanti hanno conosciuto una scuola capace di accogliere e accrescere 
le loro curiosità, facilitare lo sviluppo delle loro attitudini e stimolare l’acquisizione di competenze che in 
situazioni scolastiche “normali” non avrebbero potuto apprendere. Tutti i partecipanti  hanno sicuramente 
potenziato l’autostima e la convinzione che si possa sempre  migliorare il proprio percorso formativo di 
crescita. 
 
I progetti realizzati si sono dimostrati, dunque, uno strumento concreto ed efficace per prevenire la 
dispersione scolastica e per far sentire anche gli alunni meno motivati una parte viva e attiva della scuola.  
 
Le attività programmate si sono concluse nel rispetto delle date stabilite con pieno successo. Ad ogni 
corsista è stato consegnato un attestato finale con l’indicazione della frequenza e delle competenze 
raggiunte. 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Dario CILLO 
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