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Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA 
                                 Via Castromediano, 123 - BARI 

       ponpu-
glia@gmail.com 

 

       Al Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
           Via Re David, 178/F - BARI 

                    pon@uspbari.net 
 

                       Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 
elementari.ba@istruzione.it 

                medie.ba@istruzione.it 
      comprensivi.ba@istruzione.it 
 

    Al Sito Web dell’I.I.S.S. “T. Fiore” – Modugno 
           
          All’Albo  
  Sede 
 

Oggetto: Azione di disseminazione conclusiva Progetto: “L’apprendimento permanente: risorsa 
strategica per la vita” - Cod. p. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-25 CUP: E34F18000100006  
E34F18000110006 

 
VISTO     l’avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti; 
VISTE     le  Indicazioni dell’Autorità di Gestione PON MIUR-UFFICIO IV –  
VISTA     l’autorizzazione all’avvio  delle attività  Prot. n. AOODGEFID/37800  del 05/12/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In ottemperanza alle disposizioni impartite dalle linee guida PON-FSE-2014/2020 in relazione alla  
pubblicizzazione e disseminazione dei Fondi Strutturali Europei  
 

COMUNICA 
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Il resoconto delle attività formative realizzate presso l’I.I.S.S. “T. FIORE – Modugno/Grumo” 
nell’anno scolastico 2020/21 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Obiet-
tivo Convergenza “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Autorizzazione 
Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29/12/2017 – cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, come di se-
guito riportato. 
 
 
PERCORSI FORMATIVI REALIZZATI 
 
AZIONE 10.2.2A SI È ARTICOLATA IN 6 MODULI 
 

TIPOLOGIA TITOLO DESTINATARI Tutor/Esperti ORE Data chiusu-
ra Modulo 

Potenziamento 
della lingua 
straniera 

IO COMUNICO 
IN LINGUA 
STRANIERA - Modu-
gno 

29 Alunni iscritti 
al corso serale  

TAWFIQ 
AUTOOR 
(Esperto) 
Diciaula 
Vincenza 
(Tutor) 

30 29/02/2020 

Potenziamento 
della lingua 
straniera 

IO COMUNICO 
IN LINGUA 
STRANIERA – Grumo  

23 Alunni iscritti 
al corso serale 

ORR 
ELAINE 
(Esperto) 
FERRARI 
GIULIA 
(Tutor) 

30 10/05/2021 

Sviluppo delle 
competenze 
digitali 

DIGITALE 
COMPETENTE - Mo-
dugno 

40 Alunni iscritti 
al corso serale 

DALENO 
DOMENICO 
(Esperto) 
Caragnano 
Gian Carlo 
(Tutor) 

30 19/12/2019 

Sviluppo delle 
competenze 
digitali 

DIGITALE 
COMPETENTE - 
Grumo 

29 Alunni iscritti 
al corso serale 

DALENO 
DOMENICO 
(Esperto) 
SABATO 
ANNA 
(Tutor) 

30 19/12/2019 

Rafforzamento 
delle 
competenze di 
base anche 
legate a 
interventi di 
formazione 
professionale 

APPRENDERE 
SEMPRE - Grumo 
Appula 

31 Alunni iscritti 
al corso serale 
 

Mancuso 
Michele 
Arcangelo 
(Esperto) 
Grandinetti 
Mario 
(Tutor) 

30 19/12/2019 

Rafforzamento 
delle 
competenze di 
base anche 

APPRENDERE 
SEMPRE - Modugno 

37 Alunni iscritti 
al corso serale 

Mancuso 
Michele 
Arcangelo 
(Esperto) 

30 19/12/2019 
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legate a 
interventi di 
formazione 
professionale 

Grandinetti 
Mario 
(Tutor) 

 
 
Direzione e coordinamento 
D.S. prof.ssa Rosaria Giannetto 
 
Responsabile amministrativa 
D.S.G.A. Anna Maria Gisonda 
 
Supporto al coordinamento e progettazione esecutiva 
Prof. Michele Mancuso 
 
Referente per la valutazione 
Prof. Vito Ugenti 
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Tutti i percorsi si sono svolti regolarmente secondo le modalità previste e nello stesso arco 
temporale (Maggio 2019 – Maggio2021); gli incontri, calendarizzati in orario extracurriculare, han-
no avuto una durata media di tre ore ad incontro. 

I percorsi proposti nell’ambito dell’azione in oggetto  hanno avuto lo scopo di sostenere e 
approfondire tematiche e attività già previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e sono 
stati orientati a migliorare i livelli di conoscenza e competenza nelle varie tipologie di moduli, co-
me da prospetto sopra riportato. 

Nell’ottica di sostenere all’interno dell’Istituto una didattica orientata all’integrazione degli 
apprendimenti (linguistici, digitali e disciplinari). 

Destinatari del progetto sono stati complessivamente nr. 189 alunni e nr. 9 docenti (4 
Esperti e 5 Tutor). Due esperti sono stati selezionali non all’interno del personale della scuola, in 
quanto privo del requisito di madrelingua inglese. 

I corsisti hanno partecipato con costanza ed entusiasmo; gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. Alcuni di loro, per motivi di ca-
rattere lavorativo e familiare non hanno frequentato con assiduità o hanno abbandonato il percor-
so non conseguendo la relativa attestazione.  

Di tutte le attività realizzate con finanziamenti dell’Unione Europea si è data adeguata pub-
blicizzazione attraverso il sito web www.iissfiore.gov.it e mediante diffusione all’interno (locandi-
ne e targhe) e all’esterno dell’Istituto, di altro materiale pubblicitario con logo PON FSE volto a 
promuovere e diffondere i progetti realizzati nel quadro del Programma Operativo Nazionale 
PON/FSE, mediante il quale sono state fornite informazioni sull’attuazione degli interventi e sulle 
opportunità formative realizzate dalla scuola grazie alle risorse dell’Unione Europea ai genitori, 
studenti, e cittadini del territorio. 

 
MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

 
Il monitoraggio è stato effettuato attraverso una raccolta sistematica di dati e informazioni (moti-
vazione, aspettative sugli esiti, aspettative sulla tipologia di valutazione etc.), al fine di verificare 
l’efficacia della progettualità, seguire l’andamento delle attività per identificare punti di forza e 

http://www.iissfiore.gov.it/


  

 

4 
 

fattori di criticità, rilevare l’evoluzione e l’eventuale miglioramento dei processi, acquisire gli ele-
menti di qualità. 
I dettagli dei monitoraggi effettuati sono rintracciabili nelle relazioni finali (per ogni singolo proget-
to) di valutazione consegnate e depositate agli atti e documentate in piattaforma dal Referente 
per la valutazione. 
 

INTERVENTI DI VALUTAZIONE REALIZZATI 
 

Al fine di assicurare la qualità dei percorsi e la consapevolezza del grado di conseguimento degli 
obiettivi didattici da parte dei corsisti, è stato attivato un sistema di valutazione che ha operato 
con le seguenti modalità: 
- Test d’ingresso al fine di valutare le competenze iniziali; 
- in itinere mediante la proposizione di Test con domande a risposta aperta o simulazione di prova 
semi strutturata; 
-Test finale. 
 

CERTIFICAZIONE FINALE 
 

Ad ogni corsista con frequenza pari o superiore al 75% del monte ore è stato consegnato 
l’attestato finale con l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte, generato utiliz-
zando le “utility” della piattaforma GPU Indire. 
 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA AGLI ATTI 
 

Come da nota PON/FSE “Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”. Corretta archiviazione 
dei documenti dei progetti, si è creato un faldone generale e un faldone per ogni singolo modulo 
e sono stati correttamente archiviati: 
 
-Lettera di autorizzazione 
-Copia progetto 
-Registri firma: allievi, esperti e tutor 
-Moduli d’iscrizione 
-Documentazioni registrate della pubblicità e dei bandi emessi 
-Relazione referente per la valutazione  
-Report attività espletata dalle figure di sistema 
-Ogni altra documentazione afferente al Progetto PONFSE 2014-2020. 

        
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Rosaria Giannetto 
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