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

       ponpuglia@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 elemen-
tari.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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa.”  - Progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 - VALORIZZI…Amo il Nostro Territorio – 2017 Avviso 

4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggisti-

co”. 
 
 

Codice Identificativo Progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-4 -  

C.U.P. - E34F18000130006All’Autorità di Gestione 
 
 
VISTO     l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID n. 2999 del 13/03/2017 che fa riferimento al PON “Per la 
Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato alla riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.2.5C - Poten-
ziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;  
VISTE     le  Indicazioni dell’Autorità di Gestione PON MIUR-UFFICIO IV   
VISTA     l’autorizzazione all’avvio  delle attività; 
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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 
 
Il resoconto delle attività formative realizzate presso l’I.I.S.S. “T. FIORE – Modugno/Grumo” nell’anno scola-
stico 2020/21 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Obiettivo Convergenza “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Autorizzazione Prot. AOODGEFID 28250 del 
30/10/2018 – cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, come di seguito riportato.  
 
Il progetto ha visto la costituzione di una rete di quattro scuole; 

1. IISS Tommaso Fiore – Modugno 
2. 3° C.D. “Don Milani” – Modugno 
3. Scuola Secondaria di 1° grado “Casavola – Francesco d’Assisi” 
4. Licei Annessi Convitto Cirillo 

 
Il Progetto autorizzato prevedeva l’attivazione di 20 moduli così ripartiti tra le scuole in rete:  
 

IISS Tommaso Fiore – Modugno – 5 moduli 
3° C.D. “Don Milani” – Modugno – 6 moduli 
Scuola Secondaria di 1° grado “Casavola – Francesco d’Assisi” – 4 moduli 
Licei Annessi Convitto Cirillo – 3 moduli 

 
A causa della complessità delle procedure, della concomitanza delle attività di altri progetti finanziati con 
FSE PON e successivamente, la congiuntura venitasi  a creare con la Pandemia da COVID 19,  il Liceo Cirillo 
ha rinunciato all’attivazione di due moduli.  
 
PERCORSI FORMATIVI REALIZZATI 
 
TIPOLOGIA MODU-
LO 

MODULO ESPERTI E TUTOR ALUNNI 
SCUOLA SEDE 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza 
anche digitale 
del patrimonio 

Il territorio e il 
paesaggio si 
raccontano: 
studio del Genius 
Loci e del Locus 
attraverso le 
tipologie 
architettoniche 
tipiche del luogo 

Chiaffarata 
Sergio (Esperto) 
MARTINO 
MARIANGELA 
(Tutor) 

24  

IISS TOMMASO 
FIORE 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza 
anche digitale 
del patrimonio 

PAESAGGIO 
STORICO: 
INSEDIAMENTI 
RURALI E 
RUPESTRI DEL 
TERRITORIO DI 
MODUGNO 

Chiaffarata 
Sergio (Esperto) 
Cavallo Santa 
(Tutor) 

21  

S.S.1° 
CASAVOLA 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza 
anche digitale 

”Scopro, conosco 
e valorizzo la 
storia del mio 
paese” - 2 

De Giuseppe 
Maristella 
(Esperto) 
VALLARELLI 

15  

3° CD DON 
MILANI 
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del patrimonio ELEONORA 
(Tutor) 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza 
anche digitale 
del patrimonio 

“Scopro, conosco 
e valorizzo la 
storia del mio 
paese” - 1 

De Giuseppe 
Maristella 
(Esperto) 
Baldassarre Katia 
(Tutor) 

22  

3° CD DON 
MILANI 

 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza 
anche digitale 
del patrimonio 

PAESAGGIO 
STORICO: DALLE 
TORRI AI 
CAMPANILI 

Chiaffarata 
Sergio (Esperto) 
ARMENISE 
FABIO (Esperto) 
Cavallo Santa 
(Tutor) 

21  

S.S.1° 
CASAVOLA 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza 
anche digitale 
del patrimonio 

Il territorio e il 
paesaggio si 
raccontano: 
percorso Storico 
architettonico 
attraverso lo 
studio dei palazzi 
rinascimentali di 
Modugno 

De Giuseppe 
Maristella 
(Esperto) 
Caragnano Gian 
Carlo (Tutor) 

29  

IISS TOMMASO 
FIORE 

Costruzione di 
una proposta 
territoriale di 
turismo 
culturale, 
sociale e 
ambientale 
sostenibile 

Promozione e 
valorizzazione 
del patrimonio 
architettonico 
paesaggistico 
ambientale ed 
enogastronomico 

D'ANGELLA 
ROSANNA 
(Esperto) 
MASTROMATTEO 
ANNA MARIA 
(Tutor) 

24  

IISS TOMMASO 
FIORE 

 

Conoscenza e 
comunicazione 
del patrimonio 
locale, anche 
attraverso 
percorsi in 
lingua 
straniera 

Tra turismo e 
cultura: Progetto 
di marketing 
strategico 
turistico 
territoriale per 
promuovere la 
conoscenza e 
consapevolezza 
del proprio 
territorio 
attraverso app, 
piattaforme 
digitali,social 
media-marketing 
e digital 
storytelling - 1 

Barbuti Nicola 
(Esperto) 
Ricciardelli 
Manfredi (Tutor) 

24  

IISS TOMMASO 
FIORE 

Conoscenza e 
comunicazione 
del patrimonio 
locale, anche 
attraverso 

”Curiosando per il 
mio paese” - 1 

De Giuseppe 
Maristella 
(Esperto) 
SORANNO 
NUNZIATA (Tutor) 

15  

3° CD DON 
MILANI 
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percorsi in 
lingua 
straniera 
 

Conoscenza e 
comunicazione 
del patrimonio 
locale, anche 
attraverso 
percorsi in 
lingua 
straniera 

Tra turismo e 
cultura: Progetto 
di marketing 
strategico 
turistico 
territoriale per 
promuovere la 
conoscenza e 
consapevolezza 
del proprio 
territorio 
attraverso app, 
piattaforme 
digitali,social 
media-marketing 
e digital 
storytelling - 2 

Barbuti Nicola 
(Esperto) 
BIBOLOTTI ALMA 
(Tutor) 

25  

IISS TOMMASO 
FIORE 

Conoscenza e 
comunicazione 
del patrimonio 
locale, anche 
attraverso 
percorsi in 
lingua 
straniera 

”Curiosando per il 
mio paese” - 2 

De Giuseppe 
Maristella 
(Esperto) 
COVIELLO MARIA 
CONCETTA 
(Tutor) 
 

18 3° CD DON 
MILANI 

 
Conoscenza e 
comunicazione 
del patrimonio 
locale, anche 
attraverso 
percorsi in 
lingua 
straniera 

CurateliAMO i 
complessi ipogei 
intorno allo 
stadio San Nicola 
di Bari II: tour 
virtuale 

TAVOLARE 
RICCARDO 
(Esperto) 
DE MATTIA 
DANIELA (Tutor) 

26  

LICEO CIRILLO 

Conoscenza e 
comunicazione 
del patrimonio 
locale, anche 
attraverso 
percorsi in 
lingua 
straniera 

“Antichi e 
moderni 
gemellaggi: ' 
eTwinning Bari 
Cracovia” 
attraverso Bona 
Sforza 
d’Aragona” 

Barbuti Nicola 
(Esperto) 
Sciarra Teresa 
Maria (Tutor) 

20  

LICEO CIRILLO 

 

Produzione 
artistica e 
culturale 

MODUGNO… SI 
RACCONTA 1 

BAGNATO 
LETIZIA (Esperto) 
Bosna Pietro 
(Tutor) 

24  

S.S.1° 
CASAVOLA 

Produzione 
artistica e 

MODUGNO…SI 
RACCONTA 2 

LA BOMBARDA 
CRISTINA 

27  
S.S.1° 
CASAVOLA 



  

 

5 
 

culturale (Esperto) 
D'erasmo 
ROSANNA (Tutor) 

Produzione 
artistica e 
culturale 

”Turista nel mio 
paese” - 2 

De Giuseppe 
Maristella 
(Esperto) 
TRICARICO 
MARCELLA 
(Tutor) 

15  

3° CD DON 
MILANI 

 

Produzione 
artistica e 
culturale 

“Turista nel mio 
paese” - 1 

De Giuseppe 
Maristella 
(Esperto) 
MIRTO ANGELA 
(Tutor) 

12  

3° CD DON 
MILANI 

Produzione 
artistica e 
culturale 

“CurateliAMO 
Balsignano II: la 
storia siamo noi” 

TAVOLARE 
RICCARDO 
(Esperto) 
FAGO FABIANA 
(Tutor) 

21  

LICEO CIRILLO 

 
 
AZIONE 10.2.5 C SI È ARTICOLATA IN 18 MODULI 
 
Direzione e coordinamento 
D.S. prof.ssa Rosaria Giannetto 
 
Responsabile amministrativa 
D.S.G.A. Anna Maria Gisonda 
 
Supporto al coordinamento e progettazione esecutiva 

IISS Tommaso Fiore – Modugno – Prof. Rosa Mastrandrea 
3° C.D. “Don Milani” – Modugno – prof. Maria Concetta Coviello 
Scuola Secondaria di 1° grado “Casavola – Francesco d’Assisi” – prof. Pia Dionisio 
Licei Annessi Convitto Cirillo – prof. Cristina Macina 

 
Referente per la valutazione 
Prof.Vito Ugenti 
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Tutti i percorsi attivati si sono svolti regolarmente secondo le modalità previste e nello stesso arco 
temporale (Maggio 2019 – Dicembre 2020); gli incontri, calendarizzati in orario extracurriculare, hanno avu-
to una durata media di tre ore ad incontro. 

I percorsi proposti nell’ambito dell’azione in oggetto hanno avuto lo scopo di sostenere e approfon-
dire tematiche e attività già previste dei Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti e sono stati orientati a mi-
gliorare i livelli di conoscenza e competenza nelle varie tipologie di moduli, come da prospetto sopra ripor-
tato. 

Nell’ottica di sostenere all’interno dell’Istituto una didattica orientata all’integrazione degli appren-
dimenti (digitali e disciplinari). 

Gli studenti, piccoli e grandi, 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 
carattere lavorativo e familiare non hanno frequentato con assiduità o hanno abbandonato il percorso non 
conseguendo la relativa attestazione.  
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Di tutte le attività realizzate con finanziamenti dell’Unione Europea si è data adeguata pubblicizza-
zione attraverso i siti web degli Istituti e mediante diffusione all’interno (locandine e targhe) e all’esterno 
delle scuole, 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 in-
formazioni sull’attuazione degli interventi e sulle opportunità formative realizzate dalla scuola grazie alle 
risorse dell’Unione Europea ai genitori, studenti, e cittadini del territorio.  

I materiali prodotti sono stati raccolti in una pubblicazione con la tecnica della realtà aumentata 
realizzata e diffusa nelle scuole, nei Comuni interessati e presso le sedi dei partner di progetto e degli attori 
del territorio. 

 
MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

 
Il monitoraggio è stato effettuato attraverso una raccolta sistematica di dati e informazioni (motivazione, 
aspettative sugli esiti, aspettative sulla tipologia di valutazione etc.), al fine di verificare l’efficacia della pro-
gettualità, seguire l’andamento delle attività per identificare punti di forza e fattori di criticità, rilevare 
l’evoluzione e l’eventuale miglioramento dei processi, acquisire gli elementi di qualità.  
I dettagli dei monitoraggi effettuati sono rintracciabili nelle relazioni finali (per ogni singolo progetto) di va-
lutazione 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 mo-
dalità: 
- 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 utilizzando le “utility” della piatta-
forma GPU Indire. 
 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA AGLI ATTI 
 

Come da nota PON/FSE “Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”. Corretta archiviazione dei docu-
menti dei progetti, si è creato un faldone generale e un faldone per ogni singolo modulo e sono stati cor-
rettamente 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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