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Ai  Genitori degli alunni dell’Istituto “Don G. Testa” - 

VENAFRO 
   

Al  Direttore Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Molise – CAMPOBASSO 

   
Al   Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Isernia 

- U.S.R. per il Molise – ISERNIA 
   

Ai   Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di  
ISERNIA 

   
A  S.E. il Prefetto di ISERNIA 

   
Al   Presidente della Regione Molise – CAMPOBASSO 

   
Al   Presidente Amministrazione Provinciale di ISERNIA 

   
Al   Sindaco del Comune di VENAFRO 

   
All’   Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di 

VENAFRO 
   

Al   Sindaco del Comune di SESTO CAMPANO 
   

All’   Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di 
SESTO CAMPANO 

   
Alla   Presidente della Camera di Commercio di ISERNIA 

   
Agli  Organi di Stampa della Provincia di ISERNIA 

   
Al  

 
 Sito WEB 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) – Obiettivo Specifico 10.2. 
Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
Autorizzazione progetti 

 
In  riferimento al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea 
C(2018) 7764 final del 20 novembre 2018,, ed alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, 
all’avviso citato in oggetto. Si comunica che per le sole regioni corrispondenti all’ Area territoriale “Regioni più sviluppate”, i 
progetti autorizzati sono finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 

CIPE n. 21/2018. Tutti gli altri progetti sono finanziati a valere sul PON FSE “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” si comunica che questo Istituto con nota prot. n. AOODGEFID/22744 del 01/07/2019 è stato destinatario di 
finanziamento per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto per un importo totale di € 64.816,80 

 

Titolo del progetto:”Competenze di base 2 edizione” 
 

“Giocando si impara”per la scuola dell’infanzia 

Cod. ident. progetto Titolo moduli 
Importo 

autorizzato  

10.2.1A-FSEPON-MO-2019-16 “Giocando si impara” 19,911,60 

 

Impariamo ad imparare: "Competenze in azione" 
Per la scuola primaria 

Cod. ident. progetto Titolo moduli 
Importo 

autorizzato  

10.2.2A-FSEPON-MO-2019-25 
Impariamo ad imparare: 
"Competenze in azione" 

44.905,20 

 
Il nostro Istituto ha già partecipato a progetti PON, rilevando un livello di entusiasmo e di partecipazione attiva alle iniziative, 
tale da coinvolgere e appassionare tutti i soggetti implicati e impegnati a varia misura nella loro realizzazione. Anche 
quest’anno la nostra Scuola intende proporre una serie di interventi a sostegno di tutti gli studenti. Il presente progetto fa 
tesoro delle esperienze pregresse e mira all’innalzamento delle competenze chiave per il potenziamento dei livelli di 
apprendimento degli allievi, attraverso azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base per la scuola primaria e secondaria di I grado. In particolare si pensa all’incremento delle abilità 
linguistiche e logicomatematiche, sia mediante un’attenzione mirata alle metodologie più innovative, sia alle prassi rivolte al 
benessere psico-fisico dei nostri allievi. Il senso del progetto consiste quindi nel rafforzamento delle competenze linguistiche 
e logico operative, da costruire attraverso didattica innovativa e superamento di svantaggi educativi e formativi. La platea di 
riferimento sarà costituita da tutti gli alunni, prevalentemente dagli alunni che vivono con particolare difficoltà i processi di 
crescita culturale e psicologica 
 

Caratteristiche del progetto”Competenze di base 2 edizione” 
 

La Scuola accoglie una platea di alunni provenienti da ceti sociali eterogenei e per questo portatrice di esperienze umane e 
sociali diversificate, ciò costituisce una ricchezza per la comunità scolastica che si impegna a promuovere la piena 
integrazione delle differenti “culture”. In generale le famiglie risultano molto attente alla qualità dell’offerta formativa 
scolastica, accogliendo di buon grado sia le innovazioni didattico - metodologiche sia le proposte di attività extracurricolari. 
La finalità generale della nostra scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. I Docenti promuovono lo 
sviluppo integrale degli alunni di età compresa tra i due anni e mezzo e i tredici anni, sia nel segno della continuità rispetto 
alle esperienze formative maturate dagli alunni negli anni scolastici pregressi, sia nel segno delle innovazioni metodologiche e 
didattiche proposte a livello nazionali e condivisibili a livello territoriale locale, garantendo alle studentesse e agli studenti lo 
sviluppo di una solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e 
costituisca il volano per la loro crescita come individui e come cittadini 
 

Gli obiettivi del Progetto sono i seguenti 
 

Il progetto propone azioni costruttive rivolte all’innalzamento e al rafforzamento delle competenze di base in campo 
linguistico, matematico, scientifico e tecnologico, attraverso attività concrete, giochi motori, uso di tecnologia digitale e 
musica. Questo modello di didattica laboratoriale incoraggia e potenzia le intelligenze logicomatematica, spaziale e 
corporeo–cinestetica, mira altresì ad obiettivi formativi quali: individuare collegamenti e relazioni, collaborare e partecipare, 
rafforzare l’autostima. Attraverso la scoperta e la valorizzazione delle proprie capacità individuali si vuol offrire l’opportunità 
alle bambine e ai bambini di sviluppare abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive. Infine, con il presente 
progetto si intendono sviluppare anche gli aspetti motivazionali e relazionali del gruppo classe grazie a un’esperienza 
collettiva con regole precise, utilizzando nuove strategie e strumenti divertenti e inclusivi rivolti a tutti, anche ai Bes e ai 
bambini stranieri. 
           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 

                     Documento firmato digitalmente  
   ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
                             e normativa connessa 
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