
 
 

FONDI  STRUTTURALI  EUROPEI     PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE 
2007-2013 N. 2007 IT 05  1 PO 007 F.S.E. 

“Competenze per lo Sviluppo” 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
Obiettivo “Convergenza” 

“Competenze per lo Sviluppo” 
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

   Cod. naz. prog. C1-FSE-2011-1304 
Cod. naz. prog. D1-FSE-2011-403 

 
 

   Prot n°  2341/F1                                                                             San Giorgio a Cremano, 21//05/2013 
    

 Alle Scuole di ogni ordine 
            e grado di Napoli e provincia                           

     All’Albo della Scuola Sede 
        Sito web della Scuola 

 
Oggetto:  Azione di disseminazione del progetto PON 2007/2013- Competenze per lo sviluppo- FSE-2011-C1-D1 
 
L’Istituto Comprensivo E. De Filippo di San Giorgio a Cremano Napoli, in chiusura dei Progetti in oggetto, così come 

richiamato dalle linee guida  relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi 

Strutturali Europei, espone resoconto delle attività progettuali realizzate con i Fondi FSE “Competenze per lo 

sviluppo”. 

L’Istituto Comprensivo  ha realizzato i seguenti progetti: 

 
 

P.O.N. C-1-FSE-2011-1304 
 

OBIETTIVO AZIONE 
 

TITOLO PROGETTO 
 

"Dal linguaggio dei mass media alla 
narrazione del se” 

ore didattica:  50 
 

C - Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza  

dei giovani. 

C1 - interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

(competenza lingua madre) "Caro diario ..ti scrivo” 
ore didattica:  50 

  
“Funny English 1” 

ore didattica: 30 
 C - Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza  
dei giovani. 

C1 - interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

(competenza nelle lingue straniere) “Funny English 2” 
ore didattica: 30 

 



  
“English, yes please!” 

ore didattica: 30 
 

 
C - Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza  

dei giovani. 
 

C1 - interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

(competenza nelle lingue straniere) 

“Pour parler” 
ore didattica: 30 

 

 
C - Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza  

dei giovani. 
 

C1 - interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

(competenze informatiche) 

“Informatica che passione” 
ore didattica: 30 

 

“La vita è risolvere problemi” 
ore didattica: 30 

 
 
 

C - Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza  

dei giovani. 
 
 
 
 

C1 - interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  

(competenze matematiche) “Il laboratorio di matematica: una 
palestra per la mente” 

ore didattica: 30 

 
 
 
 
 
 

P.O.N. D-1-FSE-2011-403 
 

OBIETTIVO AZIONE 
 

TITOLO PROGETTO 
 

D - Accrescere la diffusione, 
l’accesso e l’uso della società 
dell’informazione nella scuola 

D1 - Interventi formativi rivolti ai 
docenti e al personale della scuola, sulle 
nuove tecnologie della comunicazione 

 

“E’ L’ora del computer” 
ore didattica: 30 

 
 

Le attività didattiche programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel pieno rispetto delle date stabilite dei 

Moduli C1 e D1.  Il programma è stato realizzato da 10 Esperti esterni affiancati da 10 Tutor  interni. 

Il DSGA ha gestito il personale ATA impegnato nella realizzazione del piano,  coordinando  sia  ì Collaboratori  

Scolastici che gli Assistenti Amministrativi . 

Tutte le attività hanno avuto inizio con la somministrazione di test d’ingresso per verificare la conoscenza e le abilità 

dei corsisti e le puntuali verifiche in itinere e finali hanno evidenziato i soddisfacenti risultati conseguiti dagli stessi al 

termine delle attività didattiche. 

Il GOP, composto dal  Dirigente Scolastico Chiara Priore, dal DSGA Amelia De Gennaro, dal Facilitatore Rosa 

Mastellone e dal Valutatore del Piano Concetta Ricciolino, ha coordinato, programmato e seguito tutto il piano 

dall’inizio alla fine, scrupolosamente, secondo le linee guide della Comunità Europea. 

Gli alunni hanno partecipato con molto entusiasmo, l’interesse e  l’ impegno sono stati costanti, gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 



I tutor  hanno lavorato in stretta collaborazione con gli esperti, con i consigli di classe di provenienza degli alunni, 

realizzando una continuità tra le attività curriculari e quelle extracurriculari. 

Al termine dei moduli, sono stati emesse le certificazione e attestati di partecipazione per gli alunni  frequentanti, 

relativamente all’acquisizione delle competenze raggiunte. 

Per tutte le attività del Piano sono state realizzate azioni di pubblicità sul sito Web della scuola, affissioni di manifesti 

nel bacino di utenza dell’ Istituto. Sono state affisse targhe pubblicitarie , raffiguranti il logo PON e della Comunità 

Europea, riportando  i titoli dei progetti realizzati.  

                                                                                                                                  F.to   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Prof.ssa Chiara Priore 


