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OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 - Asse I -  
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo specifico – 10.1. – “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “ Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di 
recente immigrazione ma anche persone con disabilità ” – Sottoazione  10.1.1A - Competenze di base 
(Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente) 

  Progetto: PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-364 – “A scuola …..senza frontiere” 
   CUP: F58H19000630007  

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso MIUR prot. 4294 del 27/04/2017; 

VISTO il Piano presentato dall’Istituto relativo al progetto denominato “A scuola…senza frontiere”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/36886 del 19/12/2019 con cui viene comunicato all'USR 

Puglia l'approvazione dei progetti con esplicita specificazione che tale comunicazione 

costituisce la formale autorizzazione all'avvio dell’attività; 

VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 con cui viene comunicata 
all’Istituto l’autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1A del PON – 
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, con finanziamento di € 28.328,00 e attribuzione del Codice 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-364; 

 PRESO ATTO che la nota di autorizzazione stabilisce la data massima di realizzazione del progetto al 

30/09/2022; 

VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e 

approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE e sul FDR. 

 

COMUNICA 
 

che l’istituto ha attuato tutti moduli previsti nel progetto “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

http://www.iissmonsabello.edu.it/


 

 

particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con 
disabilità” - Sottoazione 10.1.1A - Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente Progetto: PON FSE 
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-364 –  A scuola... senza frontiere. 

 
Anche la nostra scuola è stata coinvolta dal processo storico che negli ultimi anni ha portato immigrati da 

tutti i paesi del mondo a trasferirsi in Italia in cerca di un lavoro e di una vita migliore, come chi, appena arrivato 
chiede di imparare la lingua e conoscere i modi di vita e la cultura italiana, o chi, figlio di immigrati, si inserisce 
nel nostro Istituto o ancora , una seconda generazione di adolescenti stranieri, che, magari vissuti e anche nati 
qui sono in bilico tra la cultura dei padri e quella in cui vivono, essi mixano, sperimentano, passano in maniera 
disinvolta da una cultura all’altra.  

Il progetto intitolato “A scuola… senza frontiere” non ha agito solo sul piano cognitivo , ma anche su 
quello affettivo, valoriale e comportamentale affrontando problematiche fortemente sentite che mettono in 
moto la discussione e l'autoriflessione, così da ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica 
e formativa. 

La diversità culturale non è una novità dovuta all'arrivo degli immigrati, ma è una caratteristica generale 
della società. Riconoscere i differenti tipi di diversità, riflettere sul fatto che ciascuno di noi è simile per alcuni 
aspetti e contemporaneamente diverso per altri, confrontarsi con queste diversità è fondamentale per la 
strutturazione dell'identità individuale e per la vitalità personale e di gruppo.  

L'educazione interculturale interviene su aspetti dell'immaginario individuale e collettivo, su 
preconoscenze, stereotipi, pregiudizi, blocchi identitari. Gli studenti hanno rafforzato la propria identità 
individuale o di gruppo non in contrapposizione, ma in comunicazione con i pari. Gli obiettivi perseguiti sono 
stati: sviluppare una personalità curiosa, attenta, disponibile, sensibile e rispettosa dell’altro; essere capace di 
accettare e convivere costruttivamente con il diverso, riconoscendone i diritti; diventare capaci di riflettere su di 
sé sugli altri, sugli stereotipi e i pregiudizi, dimostrando capacità autocritiche; prendere coscienza della 
complessità, ma anche della relatività dei punti di vista e quindi essere capace di cambiare il proprio. 

 
I percorsi formativi sono stati i seguenti: 
Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 10.1.1A FSEPON-PU-
2019-364 “A scuola ... senza frontiere” 

 
 

TIPOLOGIA MODULO MODULO ORE 

L’arte per l'integrazione Coloriamo il mondo 30 

L’arte per l'integrazione Teatro senza frontiere 30 

Sport e gioco per l’integrazione Energia pura 30 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

Fotografo dunque sono 30 

 

La frequenza è stata abbastanza assidua per gran parte dei corsisti che hanno conseguito così l’attestato 
finale. Tutti gli alunni hanno recuperato/potenziato le competenze programmate, con livelli adeguati e 
migliorativi rispetto a quelli iniziali. Le azioni realizzate hanno certamente favorito la ripresa della socialità tra 
gli alunni che hanno riconquistato e dimostrato il piacere di lavorare insieme in presenza e l’entusiasmo per le 
attività didattiche proposte. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
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