
 

 

All’USR Puglia  
All’UST di Taranto  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali 
 di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

Al Comune di Taranto 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale scolastico 
 All’Albo on line dell’Istituto  

Al Sito WebSezione 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). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

  

Progetto "DIVERT'...IMPARO!" - codice id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 
CUP  H57I17000410007 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE FINALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed m), che 

individua tra gli obiettivi formativi  delle  istituzioni  scolastiche:  “Prevenzione   e   contrasto   

alla   dispersione   scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale e apertura pomeridiana delle scuole”; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 
VISTA la candidatura n. 36417 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

VISTA      la delibera del Collegio dei docenti n. 33 del 09/03/2017;  

VISTA      la delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 09/03/2017; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038439 del 29/12/2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso MIUR 

AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto: 

▪ cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 per € 15.246,00 

a valere sull’avviso pubblico MIURAOODGEFID prot. n. 1953  

VISTE le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTA la nota MIUR. prot. AOODGEFID0011805 del 3/10/2016 che stabilisce gli obblighi in tema di 

informazione e pubblicità relativi ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSIE) – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-20; 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l'IC "V.Alfieri" di Taranto ha realizzato 

negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 il progetto "DIVERT’… IMPARO" codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-

2017-125. 

Il progetto è stato articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

Titolo del progetto: "DIVERT'…IMPARO! 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-125 

 

Totale autorizzato: € 15.246,00 

MODULI 

Tipologia modulo Titolo modulo 
Durata 
in ore 

Importo 
autorizzato 

Educazione bilingue - 
educazione plurilingue 

MY FIRST ENGLISH - MODULO 1 30 € 5.082,00 

Educazione bilingue - 
educazione plurilingue 

MY FIRST ENGLISH - MODULO 2 30 € 5.082,00 

Musica PRIMA MUSICA 30 € 5.082,00 

TOTALE € 15.246,00 

 



Il progetto ha rappresentato per i piccoli un’opportunità per scoprire in prima persona il meraviglioso 

mondo dei Suoni, della Musica e della Lingua Straniera attraverso divertenti esperienze multisensoriali.  

I bambini sono entrati in contatto con la dimensione sonoro-musicale e linguistica partendo da esperienze 

globali che hanno lasciano grande spazio al movimento, all’ascolto attraverso il corpo, alla sperimentazione 

individuale e collettiva, all'approccio di una nuova esperienza di apprendimento in Lingua Straniera.  

Grazie a metodologie innovative, il bambino ha sperimentato una pluralità di linguaggi, di situazioni 

motivanti permettendogli di esprimere se stesso liberamente e in modo creativo. 

Il progetto non si è basato sull’ insegnamento sistematico di una disciplina, ma su azioni di sensibilizzazione 

dell'alunno verso la musica e verso un codice linguistico diverso dal proprio e, in senso più ampio, come 

conoscenza di altre culture. 

Determinante è stato il ruolo svolto dalle figure coinvolte nel Piano: D.S, D.S.G.A., Referente per la 

valutazione, e figura di coordinamento che hanno avviato e seguito l’intera fase attuativa, operando scelte 

funzionali alla buona riuscita del percorso formativo. Il successo dell’iniziativa è stato, infatti, favorito 

dall’azione sinergica delle risorse umane, che hanno saputo ottimizzare tempi, costi e strategie 

d’intervento. 

Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo, l’interesse e l’impegno sono stati sempre costanti, gli 

obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati conseguiti sono positivi, così come il gradimento rilevato 

attraverso questionari di monitoraggio. 

Il progetto si è integrato con il PTOF in quanto la tipologia di attività proposte ha permesso un 

potenziamento significativo dell’offerta non solo verso le competenze di tipo curricolare, ma anche sullo 

sviluppo di competenze trasversali, socio- relazionali e meta cognitive. Ad ogni corsista è stato consegnato 

un attestato finale con l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte, generato dalla 

piattaforma ministeriale. 

La presente comunicazione viene pubblicata sull'Albo online e sul sito della scuola all’ indirizzo 

www.icalfierita.edu.it, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea. 
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