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     Prot. n.7062/P11 Modugno, 16/10/2014 

 

 

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA 

Dott. Franco Inglese 

Via Castromediano, 123 – BARI 

ponpuglia@gmail.com 

 

Al Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Dott. Mario Trifiletti 

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 PIANO INTEGRATO di ISTITUTO 2013-2014 

 

-Avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 ; Delibera del Collegio dei Docenti 14-05-2013; 

- Indicazioni dell’Autorità di Gestione PON MIUR-DGAI - Ufficio IV - Prot. n. AOODGAI/8386 del 

31/07/2013; - nota Prot. n. AOODGAI/8483 del 7/8/2013. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle linee guida PON-FSE-2007/2013 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 

scolastico 2013/14 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 - Obiettivo Convergenza 

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007 IT 05 1 PO 007 – Autorizzazione prot. AOODGAI – 8386 del 

31/07/2013 – cofinanziato  dal Fondo Sociale Europeo, come di seguito riportato. 

 

 

 

mailto:ponpuglia@gmail.com
mailto:pon@uspbari.net
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PERCORSI FORMATIVI REALIZZATI 
 
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Codice : C-1-FSE-2013-488 

 
Mis./Ob. 

Titolo percorso 
Destinatari       ore Esperto          Tutor   

 

 
L’OBIETTIVO/AZIONE C-1 SI È ARTICOLATO IN Nr.7 MODULI 

 

 MANTENIAMO LA PAROLA!” 

GRUMO  
studenti      50      M.Capuano   

 A.Mastromatteo 

C.Petrelli  

 
Adolescenti nella scuola 2.0 

 
studenti 

 
50 

 
   Trifone Gargano  

 

   
     F. Minuti  

 

Le Français passe-partout- Grumo studenti 30     L. Paccione      M. Sforza  

Oui, je parle français! studenti 50 

 

    I.D'amico  

    L. Paccione   

 

    A.Bibolotti    

    R. Calsolaro  

Europe is our goal  studenti  50 

  
    B. Kate    

Stephenson   

 

     D. Signorile  

NOW B1!Grumo                                    studenti               50        Sinead Bowen             D. Fazio  

                                                                                                                                  M. Sforza 

 
Lab. di matem. con la LIM Grumo          studenti               30         S. De Paolis                V. La Martire 
 
 
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione 5: Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei 

Codice : C-5-FSE-2013-55 
 
L’OBIETTIVO/AZIONE C-5 SI È ARTICOLATO IN Nr. 2 MODULO 

Raccordo Scuola Impresa- Grumo  studenti 120 

 

 

 

Tutor aziendale 

F.Biasi;  

G.Bracco;  

M.Cavalluzzi; 

A. Colavito 

P. Iacovelli;  

 

 

 

Tutor 

M. Mancuso 

V.Ugenti 

 
Destinazione impresa- Modugno              studenti            120      F.Battista                   A. Donvito       

                                                                                                 A.Paparella,               F.Iaquinta        

                                                                                                 V.Rubino                   R.Mazzotta 
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                                                                                                  M. Saracino 

 
 

 

 
 

 
  

 

FIGURE DI SISTEMA 

 
Facilitatore di Piano  

 
Michele Mancuso 

Referente per la valutazione 
 

Vito Ugenti 

 
 

 

 
GOP 
 
Dirigente Scolastico 
 

Eugenio Scardaccione 

D.S.G.A. 

 
Lucia L. Raimondi 

Facilitatore di  Piano  
 

Michele Mancuso  

Referente per la valutazione 
 

 Vito Ugenti  

 

 
 

 

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 Tutti i percorsi si sono svolti regolarmente secondo le modalità previste e nello stesso arco 

temporale (Novembre-Luglio); gli incontri, calendarizzati in orario extracurriculare , hanno avuto una 

durata media di tre ore ad incontro. 

 I percorsi proposti nell'ambito dell'obiettivo C-1 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  in matematica e italiano e nelle lingue straniere, con 

l'apporto di esperti (anche madre lingua) nel settore, della didattica 2.0, della matematica, e della 

comunicazione multimediale.  

 Nell'ottica di sostenere all'interno dell'Istituto una didattica orientata all'integrazione degli 

apprendimenti (linguistici e disciplinari).  

 Gli interventi previsti nell’ambito dell’obiettivo C-5 hanno avuto come finalità prioritaria quella di 

sviluppare la cultura del lavoro, la capacità di applicare le conoscenze in ambiti e contesti reali e la 

capacità di gestire le relazioni interpersonali e di sapersi adattare a situazioni dinamiche al di fuori dell' 

"ambiente protetto" della classe. La preparazione allo stage ( uno presso i Comuni di Grumo Appula e 

Toritto e l’altro presso il tribunale di Bari) ha previsto un approfondimento delle tematiche-settoriali, 

collegate alla tipologia degli Enti ospitanti. 
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 Destinatari del Piano sono stati complessivamente nr. 174 alunni e nr. 26 docenti                        

( 11 Esperti  e 15  tutor) . 

Gli alunni sono stati coinvolti in percorsi formativi interessanti e stimolanti che hanno portato tra 

l’altro al conseguimento di nr. 35 certificazione DELF in lingua Francese ( C-1-FSE-2013-448 : “Le 

Français passe-partout- Grumo”; “Oui, je parle français! ”) e 36 certificazioni in lingua Inglese ( A2 e B1. 

C-1-FSE-2013-448 :”Europe is our goal”;“NOW B1!Grumo ).                                                                       

 Tutti i corsisti hanno partecipato con costanza ed entusiasmo; gli obiettivi prefissati sono stati 

raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 

 Di tutte le attività realizzate con finanziamenti dell’Unione Europea si è data adeguata 

pubblicizzazione attraverso il sito web iissfiore.gov.it e mediante diffusione all’interno e all’esterno 

dell’Istituto ( es. quotidiano: La gazzetta del mezzogiorno. Rivista mensile: L’Incontro, di Toritto, sito 

web: Grumonlain.) 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 (motivazione, 

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 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 

valutazione consegnate e depositati 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 raggiungimento 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 

semistrutturata. 

- finale mediante prova di simulazione prove d'esame per certificazioni linguistiche. 

 

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 

Piattaforma di Gestione PON. 
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DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA AGLI ATTI 

 

Come da nota Prot. n. AOODGAI 6241 -Roma, 13/04/2012 ,PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e PON 

FESR "Ambienti per l'Apprendimento".- Corretta archiviazione dei documenti dei progetti. 

 per  ogni singolo progetto si è creato un faldone e sono stati correttamente archiviati: 

 

-Copia originale delle dichiarazioni di avvio e di chiusura 

-Struttura progetto 

- Registri firma : allievi, esperti e tutor  

- Modulo d’iscrizione e patti formativi 

- Dichiarazione di ricezione del materiale da parte dei corsisti 

- Registro dei verbali del Gruppo Operativo di Progetto 

- Documentazioni registrate della pubblicità e dei bandi emessi 

-Documentazione stampata dalla piattaforma attestante tutte le attività espletate 

-Relazione referente per la valutazione 

-Report attività espletata dai membri del G.O.P. 

- Ogni altra documentazione afferente al Piano Integrato di Istituto 2013-2014. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof. Eugenio Scardaccione                                                                                 

                                                                                               
 

 

                   


