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OGGETTO: Programma operativo nazionale (PON e POC) “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 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-305 Competenze artistiche, musicali e varie 

 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-329 Competenze di base, linguistiche, informatiche, digitale e 
imprenditoriali 

All’Autorità di Gestione PON 
All’Albo 

Al Sito web www.liceostatalepatti.edu.it 
Agli ATTI del PON 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del Liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti, 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza” – Programma operativo nazionale (PON e POC) “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 “Azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre 
il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la 
socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche 
in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di 
istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022” 

 

PRESO ATTO che le tipologie di intervento sono riconducibili a: 
10.1.1 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti ▪ Educazione motoria, sport, gioco didattico ▪ Musica e canto ▪ Arte, scrittura 
creativa, teatro ▪ Educazione alla legalità e ai diritti umani ▪ Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura 
dei beni comuni ▪ Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni 
10.2.2 10.2.2A – Competenze di base ▪ Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua 

italiana, scrittura creativa, comunicazione, etc.) ▪ Competenza multilinguistica (potenziamento della 

lingua straniera, delle lingue classiche, etc.) ▪ Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) (potenziamento in matematica, scienze, tecnologia, etc.) ▪ Competenza digitale 

(potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, tinkering e making, media 

education, etc.) ▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di 

storia e geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita (life 

skills), etc.) ▪ Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla 

legalità, alla cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate, hackathon, etc.) ▪ Competenza 

imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle attività di laboratorio 
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professionalizzanti, etc.) ▪ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

(educazione all’arte, al teatro, al cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.) 

VISTA l’autorizzazione della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza -  Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Decreto Direttoriale n. 27 del 21/06/2022 relativa ai seguenti 
progetti autorizzati, con moduli e relativo finanziamento: 

 
VISTO le delibere degli OO.CC. di questo Istituto di formale assunzione nel Programma Annuale 2022 
dei progetti stessi e del relativo importo finanziario; 
 
TENUTO CONTO, altresì,   

che questi Progetti  si  compongono di moduli didattici che vanno ad integrare il Piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) della scuola; 
che i  moduli rappresentano l’unità minima di progettazione, si compongono di 30 ore ciascuno e sono 
riconducibili ai tipi di intervento sopra riportati; 
che è raccomandato il coinvolgimento nelle attività didattiche e formative di studentesse e studenti in 
condizioni di particolare fragilità, favorendone l’inclusione e la partecipazione attiva;  
che la  progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi possono essere ispirate all’utilizzo 
di metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con 
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne e gli alunni, 
le studentesse e gli studenti in situazioni esperienziali; 
che i moduli didattici possono essere 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 anti-Covid 
vigenti, favorendo la sinergia della scuola con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del 
territorio; 
che le attività proposte possono essere realizzate fino al termine dell’anno scolastico 2022-2023, 
usufruendo, in particolare, dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello estivo. Al 
riguardo, si evidenzia che il termine del 31 agosto 2023 è perentorio, coincidendo di fatto con la chiusura 
della programmazione 2014-2020. Ai fini della progettazione degli interventi, si ricorda che le attività 
finanziate con il presente Avviso sono di tipo aggiuntivo rispetto alla programmazione ordinaria delle 
istituzioni scolastiche. Pertanto, tali attività formative vanno programmate oltre il “tempo scuola” 
curricolare delle studentesse e degli studenti, oltre l’orario di servizio per i docenti e per il personale ATA 
e nel rispetto delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 
 

RENDE NOTO 

che il Liceo “Vittorio Emanuele III” è stato autorizzato ad attuare i seguenti Progetti PON, con i 

moduli e relativo finanziamento riportati nella tabella: 

 
 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-305 Competenze artistiche, musicali e varie € 22.911,60 

  

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio di arte applicata € 4.665,60 

Arte; scrittura creativa; teatro Moda e costumi nel tempo: 
disegno e cucito 

€ 4.561,50 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura 
dei beni comuni 

Archeologando € 4.561,50 

Musica e Canto Orchestrando € 4.457,40 

Musica e Canto Il nostro coro € 4.665,60 

  
 
 
 



 
 
 

 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-329 Competenze di base, linguistiche, informatiche, digitale e 
imprenditoriali € 46.968,30  

Competenza multilinguistica Latino e greco, che passione! € 4.561,50  

Competenza multilinguistica Inglese - B1 € 4.873,80  

Competenza multilinguistica Inglese - B2 € 4.873,80  

Competenza multilinguistica Francese - B2 € 4.561,50  

Competenza multilinguistica Spagnolo - B2 € 4.457,40  

Competenza digitale Coding e robotica € 4.873,80  

Competenza in materia di cittadinanza Debate scientifico: le sfide del 
futuro 

€ 4.665,60  

Competenza imprenditoriale Imprenditoria e futuro € 4.873,80  

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Teatrando € 4.665,60  

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Storia locale e cinema € 4.561,50  

 

I progetti autorizzati saranno realizzati e chiusi entro il 31 agosto 2023 
 
L’Istituzione scolastica si impegna ad attuare i progetti e a realizzarli nel rispetto delle disposizioni 
comunitarie e nazionali, a documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti 
all’interno del sistema informativo (GPU e SIF) e a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni 
previste dal sistema di gestione e controllo. 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno 
tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.liceostatalepatti.edu.it/  
 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Marinella Lollo 
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