
 
 

 
 

Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto CUP 

AOODGEFID/9707 

del 27 aprile 2021 

AOODGEFID-

17656 del 7 giugno 

2021 

 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-

296 

“Let’s start over 2” 
 

I59J21002360006 

 

Comiso, 23 giugno 2021 

 

Agli Atti FASCICOLO PON 

Al Sito Web: HomePage –  

Sezione PON –FSE  2014-2020 

Ai Genitori degli alunni  

Al Personale dell’istituto 

 

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). Programma Operativo 

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

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

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 (Apprendimento e socialità). Progetto PON/FSE codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-296 Titolo progetto: “LET’S START OVER 2” codice C.U.P. 

I59J21002360006- COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE.  
 

Si informano i genitori che questa Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso Pubblico del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, numero prot. n. AOODGEFID/9707 del 

27/04/2021 “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 

(Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

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

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1., giusta nota autorizzativa protocollo 

numero AOODGEFID/17656 del 07/06/2021, della Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del precitato Ministero,  

 

è stata autorizzata 

all’espletamento del progetto P.O.N. F.S.E codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-296 dal titolo “LET’S START 

OVER 2” che prevede un finanziamento pari a euro 81.312,00 a carico del Fondo Sociale Europeo, ed è 





finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli del progetto: 
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Tipo d’intervento e 

descrizione del 

modulo. 

Titolo del 

modulo: 

Durata 

del 

modulo 

(ore): 

DESTINATARI: 

alunni delle classi 

Numero 

alunni: 
SEDE 

1 Competenza in materia di 

cittadinanza.  

Avviamento alla pratica 

del debate. 

 Stand up and 

speak 
30 Classi seconde e terze 

dell’istituto 

25 Tutte le 

sedi 

dell’istitut

o 

2 Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Educazione civica 

attraverso il Service 

Learning. 

We all stand 

together  
30 Classi del primo 

biennio 

dell’istituto 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

3 Competenza alfabetica 

funzionale. 

Recupero in Latino e 

Greco. 

Voci 

dell'antichità -1  
30 Classi quarte e 

quinte del liceo 

classico 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

4 Competenza alfabetica 

funzionale. 

Recupero in Latino e 

Greco. 

Voci 

dell'antichità -2  
30 Classi quarte e 

quinte del liceo 

classico 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

5 Competenza alfabetica 

funzionale. 

Potenziamento in Latino e 

Greco. 

Voci 

dell'antichità -3  
30 Classi quarte e 

quinte del liceo 

classico 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

6 Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM).  

Recupero in Matematica e 

Fisica. 

Realtà e 

modelli -A 
30 Classi quarte e 

quinte del liceo 

scientifico 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

7 Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM). 

Recupero in Matematica e 

Fisica. 

Realtà e 

modelli -B 
30 Classi quarte e 

quinte del liceo 

scientifico 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

8 Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegne

ria e Matematica (STEM). 

Potenziamento in 

Matematica e Fisica. 

Realtà e 

modelli -C 
30 Classi quarte e 

quinte del liceo 

scientifico 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

9 Competenza 

imprenditoriale. 

Potenziamento in 

economia aziendale. 

Forme e 

strutture 

aziendali 

30 Classi del triennio 

dell’ITE 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

10 Competenza digitale. 

Potenziamento in 

informatica. 

Come 

l'informatica 

aiuta a gestire 

l'azienda 

30 Classi del triennio 

dell’ITE 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

11 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Potenziamento nelle 

discipline turistico 

Come 

valorizzare il 

territorio, le 

imprese e i 

prodotti 

30 Classi del triennio 

dell’ITE 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 



aziendali. turistici 

12 Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Conoscenza del linguaggio 

cinematigrafico e 

dell’audiovisivo. 

La magnifica 

visione': 

dall'idea allo 

schermo 

30 Classi del triennio 

dell’istituto 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

13 Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Potenziamento in 

discipline progettuali.  

A scuola di 

design 
30 Classi del triennio 

del liceo artistico – 

Indirizzo: 

Architettura e design 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

14 Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Potenziamento in 

discipline progettuali. 

Teoria e 

metodi della 

progettazione 

30 Classi del triennio 

del liceo artistico – 

Indirizzi: Oreficeria 

e Tessuto 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

15 Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Recupero e potenziamento 

in discipline grafiche e 

sistemi audiovisivi. 

Murales 2.0 30 Classi del triennio 

del liceo artistico – 

Indirizzo: Discipline 

grafiche e sistemi 

audiovisivi 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

16 Competenza alfabetica 

funzionale. 

Recupero e potenziamento 

delle competenze in 

Italiano per alunni non 

italofoni. 

Insegno 

Italiano come 

L2 

30 Classi del primo 

biennio 

dell’istituto 

25 Tutte le sedi 

dell’istituto 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 

2021-2022, in particolare durante i primi mesi dell’anno scolastico 2021-2022, attraverso azioni 

specifiche finalizzate al recupero e 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 collegate 

alle esperienze di vita delle alunne e degli alunni. 

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.  

Tutti i moduli formativi sono finalizzati a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 

base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

A breve l’istituto emanerà un avviso per selezionare gli studenti ammessi al progetto.  

Sarà cura dell’istituto la tutela della privacy degli studenti selezionati come destinatari del progetto.  

Le varie fasi realizzative, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di pubblicità e trasparenza e con particolare riferimento alle note del MI recanti prot. n. 

AOODGEFID/11805 del 13.10.2016 e prot. n. AOODGEFID/3131 del 16.03.2017. 

Le modalità di attuazione del progetto sono disciplinate dalla normativa di riferimento e in particolare dalle 



“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 recante prot. 29583 del 9 ottobre 2020 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. 

Tutte le attività progettuali sono state già sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi Collegiali di 

Istituto e previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Saranno portate a conoscenza della collettività sia la realizzazione degli interventi, sia le ricadute sul piano 

formativo e della crescita sociale, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea con le modalità 

previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni è il D.S. dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

L’attività oggetto del presente  avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito  del  Programma  

Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  Scuola:  competenze e  ambienti per l’apprendimento", 

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2020, a titolarità  del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei 

Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale. 
                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e  

Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3,c.2, D.Lgs. 39/1993 

 


