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Circ. N. 95        Chiaravalle Centrale, 10/05/2021 

 

 

 

Oggetto: Avviso progetto PON 

 

E’stato emanato un nuovo avviso PON. 

In seguito riporto le parti principali del suddetto avviso. 

Si potranno svolgere 3 moduli per il recupero della socializzazione (vedi tabella azione 10.1.1A) e 

circa 7/8 moduli per le competenze di base, azione 10.2.2A. 

I moduli potranno essere attuati fino a giugno 2022. 

Occorre inserire il progetto nella piattaforma entro il 21 Maggio 2021.  

Alla fine del collegio di giorno 12 Maggio 2021 si terrà una riunione per questo scopo.  

Chi è interessato ad aderire al progetto PON dovrà partecipare alla suddetta riunione, al fine di 

organizzare quali moduli presentare e su quali plessi.  

Coloro che organizzeranno i moduli avranno la priorità in merito alla nomina come tutor, esperto o 

altro. 

Per ulteriori informazioni contattare la Funzione Strumentale Elisabetta Ciracò al seguente Numero 

di Cellulare: 340 683 8507. 

AVVISO PUBBLICO 

 

ART. 2 – BENEFICIARI E DESTINATARI 

1. Sono ammessi a partecipare al presente Avviso: scuola Primaria e Secondaria 
 
ART. 4 – MODULI ATTIVABILI 

1. I moduli rappresentano l’unità minima di progettazione, si compongono di 30 ore ciascuno e sono riconducibili 
ai tipi di intervento riportati nella tabella di seguito indicata: 
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10.1.1 
(Solo tre moduli) 
 

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 
 

 
10.2.2A 
Moduli attivabili   
 

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 

▪ Competenza imprenditoriale 
(educazione all’imprenditorialità, 
potenziamento delle attività di 
laboratorio professionalizzanti, etc.) 

▪ Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale (educazione all’arte, al 
teatro, al cinema, alla musica, 
educazione motoria e sportiva, etc.) 
 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 Incaricata dell’Istruttoria 

     A.A. Laura Tropea 

 


