
 
 
 

Allegato al PTOF 2022-2025 
 

FONDI STRUTTURALI  
 

 
FSE – Fondo Sociale Europeo: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
 
AVVISO Avviso Prot.9707 del 27/04/2021: Apprendimento e socialità. 

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. Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – 

OBIETTIVO 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc. 

SOTTOAZIONE 10.1.1A   Interventi per il successo scolastico degli studenti 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-507 
TITOLO PROGETTO “Tebe, la città dei tiranni accecati” 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 16 del 20.05.2021 (di partecipazione) 
n. 25 del 24.06.2021 (assunzione a bilancio e inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

n. 19 del 19.05.2021 (di partecipazione) 
n. 28 del 15.06.2021 (inserimento nel PTOF) 

SCADENZA 31 agosto 2022 
SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 15.246,00 

 



BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa 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. 

 
AVVISO Avviso Prot.9707 del 27/04/2021: Apprendimento e socialità. 

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. Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – 

OBIETTIVO 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
AZIONE 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
SOTTOAZIONE 10.2.2A   Competenze di base 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 536 
TITOLO PROGETTO “Conoscenza, consapevolezza e autodeterminazione” 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 16 del 20.05.2021 (di partecipazione) 
n. 25 del 24.06.2021 (assunzione a bilancio e inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

n. 19 del 19.05.2021 (di partecipazione) 
n. 28 del 15.06.2021 (inserimento nel PTOF) 

SCADENZA 31 agosto 2022 
SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 81.312,00 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa 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. 



FESR - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO L’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

OBIETTIVO 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
AZIONE 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 
CODICE PROGETTO 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-413 
TITOLO PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 55 del 10.09.2021 (di ratifica partecipazione) 
n. 72 del 04.11.2021 (assunzione a bilancio e inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

n. 07 del 03.09.2021 (di ratifica partecipazione) 
n. 28 del 26.11.2021 (di inserimento nel Ptof) 

SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 33.363,86 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla 
rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il 
cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 
La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza 
con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

 
AVVISO L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 

OBIETTIVO 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
AZIONE 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 
CODICE PROGETTO 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-706 
TITOLO PROGETTO Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 59 del 10.09.2021 (di ratifica partecipazione) 
n. 76 del 26.11.2021 (assunzione a bilancio e inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI 
DOCENTI 

n. 20 del 29.09.2021 (di ratifica partecipazione) 
n. 29 del 26.11.2021 (di inserimento nel Ptof) 

SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 55.406,95 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 
classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che 
siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti 
in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

 


