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AUTORIZZATO DAL MINISTERO
IL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO PER IL 2013/2014
Anche quest’anno, il Ministero dell' Istruzione, d’intesa con l’Unione Europea, ha avviato il Programma
Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” al fine di sostenere la qualità e
l’innovazione del sistema scolastico e di colmare il divario con le altre aree territoriali del paese e
dell’Europa.
I FONDI EUROPEI
L’Unione Europea è fortemente impegnata nel campo dell’istruzione e della formazione, con la
consapevolezza che i sistemi educativi sono indispensabili per il progresso civile, economico, politico e
democratico dell’Unione stessa. I finanziamenti sono a carico di tre Fondi: il Fondo Sociale Europeo
(FSE), il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo per le Aree Sottosviluppate (FAS).
I PON
Questi fondi sono erogati alle scuole dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca sulla
base di due Programmi Operativi Nazionali (”Competenze per lo Sviluppo” e “Ambienti per
l’Apprendimento”) ideati per sostenere l’innovazione e la qualità del sistema scolastico in quattro
Regioni del Sud Italia (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le sole appartenenti all’Ob. Convergenza) e
per colmare il divario con le altre aree territoriali del Paese e dell’Unione Europea. Si tratta dunque di un
vasto piano di sostegno finanziario allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione delle regioni del
mezzogiorno interessate.
I FINANZIAMENTI
Quest’anno la nostra scuola si è arricchita di una nuova opportunità formativa, avendo ottenuto
il cofinanziamento del Piano integrato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del
Programma operativo nazionale “Competenze per lo sviluppo” (nota prot. nr. AOODGAI/12203
del 26/11/2013) e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale “Ambienti per l’Apprendimento”
(nota prot. nr. AOODGAI/9411 del 24 settembre 2013) a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – Nuova
programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013.
OBIETTIVI ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE
Grazie a tale finanziamento sarà possibile arricchire l’offerta formativa della nostra scuola con i
seguenti progetti:
“PON “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani” - Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave moduli formativi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
MODULI FORMATIVI
C-1-FSE-2013-2795 "YES, WE CAN" Scuola Secondaria I Grado, sede centrale S. Rocco: 30 Ore
C-1-FSE-2013-2795 "ENGLISH FOR ME" Scuola Secondaria, sede centrale S. Rocco: 50 ore
C-1-FSE-2013-2795: "LINGUA IN SCENA" Scuola Secondaria I Grado, sede Carafa: 50 ore

Programma Operativo Regionale FESR 2007IT161PO009 FESR Campania

C-1-FSE-2013-279
C-1-FSE-2013-279
C-1-FSE-2013-279
C-1-FSE-2013-279
C-1-FSE-2013-279

"Lingua in scena"
"Sport a scuola 1"
"Sport a scuola 2"
"Parole e musica"
"Teatrando"

Scuola Secondaria di I grado sede Carafa: 50 ore
Scuola Primaria sede S. Rocco: 50 ore
Scuola Primaria sede Carafa: 50 ore
Scuola Primaria sede S. Rocco: 30 ore
Scuola Primaria sede Carafa: 50 ore

PON “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
Obiettivo: D “Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola”Azione: D 1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della
comunicazione.
Modulo Formativo Docenti D-1-FSE-2013-1086 "A scuola tra computer e LIM": 30 ore
Il progetto è rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado dell' Istituto.
Il percorso mira a formare i docenti all'uso della lavagna interattiva LIM con l'obiettivo di avvicinare il
docente ad un'integrazione tra Aula e Web.
Il progetto prevede:
- Laboratorio di Lingua inglese
- Laboratorio di Teatro
- Laboratorio di Sport
- Laboratori di potenziamento della Lingua madre – italiano.
Il percorso di Lingua Inglese mira ad offrire agli alunni delle classi della Scuola Secondaria di I Grado
sede S.Rocco, l'opportunità di un approfondimento della lingua inglese che privilegi l'approccio
comunicativo al fine di sviluppare e potenziare competenze linguistiche valide. Gli alunni potranno
acquisire certificazione esterna del livello raggiunto, tramite esami a conclusione del percorso.
I laboratori rivolti agli alunni si svolgeranno in orario pomeridiano con frequenza gratuita.
Il calendario degli incontri sarà comunicato ai corsisti prima dell’inizio delle attività.
Ogni modulo prevede la presenza di un formatore esperto e di un docente tutor.

Progetto PON-FESR “Ambienti per l’Apprendimento” - annualità 2013-2014
Titolo del progetto “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema
scolastico” - “Il laboratorio in classe” Codice Progetto A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2012-269

Caratteristiche del progetto
Il progetto prevede, per le classi della Scuola Primaria, la trasformazione degli ambienti di apprendimento,
anche in Rete, con l’adozione di contenuti digitali per la didattica e con l’uso della LIM (lavagna interattiva
multimediale) in aula.

La presente comunicazione è stata redatta: nell’ambito delle azioni obbligatorie di Sensibilizzazione e Pubblicità previste per le scuole titolari di
progetti PON; come suggerito nella circ. prot.11059 del 17 settembre 2010 e come ribadito nella circ. prot 334 del 13 gennaio 2011- Informazioni alle
famiglie.

