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 All’Albo on line e sito web www.iclatiano.edu.it 

Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020  

Con richiesta di cortese diffusione: 

 -All’U.S.R. per la Puglia – Bari 

 -All’Ufficio IV Ambito Territoriale – Brindisi 

 -Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi 

 -Al Comune di Latiano 

 -Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto  

LORO SEDI 

 Atti 

      

Fascicolo PON FSE 2014-2020-Avviso 1047 del 05/02/2018  

Oggetto: Azione di disseminazione finale PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).  Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018 Obiettivo specifico – 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base","Potenziamento del progetto nazionale "Sport di classe";TITOLO: "SCUOLA IN MOVIMENTO" 

Codice: PON-PU-2018-434-CUP:I77I18000670007  

Comunicazione chiusura attività progettuali realizzate con il Piano integrato d’Istituto  “Sport di 

classe" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/1047 del 

05/02/2018  -Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Azione10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base","Potenziamento del 

progetto nazionale "Sport di classe"; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
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finanziamento: delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 9 marzo 2018 e delibera n.1 del 

Consiglio d’Istituto del 26 marzo 2018. 

VISTA  la candidatura n.1011466  acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in 

data 03/05/2018; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/25352 del 14 settembre 2018 con la quale l’Autorità 

di Gestione del PON ha comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al 

finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. 

AOODGEFID/23477 del 19 luglio 2018; 

VISTA    la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 dell’Uff. IV Miur Autorità 

di Gestione avente per 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. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE 

 

 

VISTA 

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

Strutturali Europei 2014-2020;  
 

la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 17/12/2018 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone  le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di  €. 7.764,00 

COMUNICA 

che in data 18/09/2018 il nostro Istituto ha ricevuto la comunicazione ufficiale per procedere 

all’avvio del progetto in oggetto. Pertanto, si porta a conoscenza che sono state portate a termine 

con successo le seguenti attività formative previste dal Piano Integrato d’Istituto per l’anno 

scolastico 2018/19  

PON FSE 10.2.2A-FSE PON-PU-2018-434 Sport di Classe “Scuola in  movimento”  
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La scuola ha attivato il suddetto intervento per il potenziamento significativo dell’offerta formativa 

finalizzato non solo allo sviluppo delle competenze di tipo curricolare, ma anche trasversali, socio-

relazionali e metacognitive in un quadro ben definito di competenze chiave.  Si precisa che 

l’Istituto ha avviato il progetto Sport di Classe “Scuola in  movimento”  usufruendo dei 

finanziamenti della Comunità Europea all’interno dei progetti PON, pertanto la partecipazione 

degli alunni è stata totalmente gratuita.  E’ riportato, di seguito, lo schema riassuntivo del 

Progetto, del percorso formativo e della partecipazione dei corsisti. 
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Tipologia modulo 

Titolo del modulo 

 

Descrizione modulo 

 

Esperto e 

Tutor 

 

Destinatari 

e ore svolte 

 

Iscritti 

 

Ritirati 

 

Data avvio e  

chiusura 

 

 

 

Potenziamento 

dell'educazione 

fisica e sportiva 

(Progetto "Sport 

di Classe") 

 

Scuola in 

movimento 

Il  nostro Istituto, in linea con le 

indicazioni di tutti i più recenti 

documenti ministeriali, ha elaborato 

un piano di interventi che ha visto al 

centro del progetto educativo 

l'alunno con le sue necessità di 

formazione culturale e sociale. In tal 

senso l’esperienza sportiva ha 

contribuito alla formazione degli 

alunni grazie alla trasversalità 

dell'ambito motorio con quello 

sociale, cognitivo ed affettivo nella 

prospettiva di prevenzione del 

disagio, in collaborazione con le 

associazioni sportive del territorio. 

Una formazione, quindi, in grado di 

promuovere il benessere e di 

contrastare efficacemente le prime 

forme di disagio. Un progetto che ha 

perseguito la finalità del  

potenziamento dell’educazione 

motoria e sportiva  e ha favorito  

l’inclusione,  la socializzazione, 

l’acquisizione di un corretto stile di 

vita.  

 

 

 

 

 

MUSCOGIURI 

FRANCESCO 

ANTONIO   

 

 

MUSTICH 

SERENA 

 

 

 

 

Alunni classi  

terze  

Scuola 

Primaria 

 

 

H 60 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

16/02/2019 

 

08/06/2019 

 

Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste dal 

bando. L’intero Programma è stato realizzato da un esperto  interno, ovvero il tutor sportivo,  

affiancato da un docente tutor interno,  ovvero il tutor scolastico. 

 Il successo dell’iniziativa è stato favorito dall’azione sinergica delle risorse umane, che hanno 

saputo ottimizzare tempi, costi e strategie d’intervento. Alla diffusione e pubblicizzazione 
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dell’intero Piano si è provveduto mediante attività di informazione e sensibilizzazione (bandi di 

selezione, manifesti, inviti, locandine, manifestazione conclusiva di ciascun modulo, cd finale) 

all’albo e sul sito dell’Istituto ed anche attraverso gli organi informativi locali.  

 Tutte le attività hanno avuto inizio con la somministrazione di test d’ingresso per verificare le 

conoscenze e le abilità dei corsisti;  le puntuali verifiche in itinere e finali hanno evidenziato gli 

ottimi risultati conseguiti dagli stessi al termine delle attività didattiche.  Gli alunni hanno 

partecipato con grande entusiasmo, l’interesse e l’impegno sono stati sempre costanti, gli obiettivi 

prefissati sono  stati pienamente raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi eccellenti. Il 

tutor ha mantenuto assidui contatti con i vari consigli di classe per relazionare in merito ai risultati 

conseguiti dagli alunni e verificare la ricaduta dell’attività progettuale sul profitto.  La referente 

per la valutazione ha valutato:  la coerenza della pianificazione,  l’implementazione dei corsi PON 

nel piano dell’offerta formativa della scuola; le metodologie innovative adottate; la motivazione e 

l’impegno delle componenti della comunità scolastica; la  partecipazione entusiasta e gli  

apprendimenti degli studenti.  

Il Progetto,  rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola primaria, si è integrato con il PTOF in 

quanto la tipologia di attività proposte ha permesso un potenziamento significativo dell’offerta 

formativa.  Gli alunni sono stati individuati in base ai criteri stabiliti nel collegio dei docenti del 

10.12.2018 . 1Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale con l’indicazione della 

frequenza e delle competenze raggiunte, generato dalla piattaforma ministeriale.   

  

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento  

Prof.ssa Ornella Manco  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale                                                                                                                                                                        

e delle norme ad esso connesse 
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