
 
 

 
     Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 

All’Albo Pretorio on-line  
Al sito Web dell’Istituto  

All’U.S.R. Puglia.  
All’U.S.R. Puglia- Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi.  

Ai Sindaci dei Comuni Cellino S. Marco e San Donaci.  
Alle Istituzioni Scolastiche di Brindisi e Provincia.  

Al personale della Scuola, ai docenti e ai genitori. 
                                                                                       Al Fascicolo Pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-184   

 

                              
OGGETTO: Disseminazione finale Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-184  “L’Europa dei diritti e dei doveri”. 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31.03.2017 “Potenziamento della 

cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europe (FSE) Obiettivo specifico - 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinati di base. Sotto-azione 10.2.2A Potenziamento della Cittadinanza Europea. Autorizzazione 

progetto prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 – Progetto codice: Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-

184  “L’Europa dei diritti e dei doveri”.  

CUP: H29F18000730006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
Visto Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31.03.2018 “Potenziamento della cittadinanza europea”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europe (FSE) Obiettivo specifico - 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinati di base. Sotto-azione 10.2.2A 

Potenziamento della Cittadinanza Europea; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016/2019; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/23583 del 23.07.2018 di autorizzazione dell’intervento; 
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VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica;   

 

RENDE NOTO 
 

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è 
stata individuata quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate 
dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per l’attuazione del Progetto indicato in oggetto. 

I 2 moduli previsti sono stati attivati e realizzati nel periodo novembre 2018 -febbraio 2019. 

Il progetto ha coinvolto complessivamente 2 esperti interni, 2 tutor d’aula e un Referente per la 
valutazione, sulla base delle domande presentate e secondo i criteri di valutazione allegati al 
Bando, oltre a Dirigente scolastico, la DSGA e il personale ATA.  
I corsisti che si sono iscritti sono stati in tutto 49 mentre quelli che hanno frequentato 
regolarmente le lezioni e hanno conseguito gli attestati sono stati in totale 46. 

 

Modulo Nome del modulo Numero moduli Totale Ore Corsisti iscritti 

Cittadinanza 

Europea 

propedeutica al 

10.2.3B 

Cittadinanza e 

legalità per una 

cultura europea 1 

1 30 24 

Cittadinanza 

Europea 

propedeutica al 

10.2.3B 

Cittadinanza e 

legalità per una 

cultura europea 2 

1 30 25 

Totale  2 60 49 

 

Conferiti gli incarichi, i corsi hanno avuto inizio secondo la calendarizzazione programmata e 

portati a termine nei tempi preventivati. Le lezioni si sono tenute, in orario extracurricolare, sia  

presso i locali della Scuola secondaria di I grado di Cellino San Marco che di San Donaci. 

 

Riepilogo Documentazione Moduli 

Tipo modulo Titolo del modulo Data Inizio Data Fine Iscritti Ritirati Attestati 

Ore Totali 

Calendario 

Effettuate 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza e legalità 

per una cultura europea 

1 

17/11/2018 14/02/2019 24 0 23 30/30 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza e legalità 

per una cultura europea 

2 

17/11/2018 01/02/2019 25 1 23 30/30 

 

MONITORAGGIO 

Ogni attività di valutazione deve accompagnare tutto il percorso di svolgimento degli interventi 

formativi, dalla ricognizione diagnostica ex ante, alle fasi intermedie di bilancio provvisorio, sino 

all'atto finale che deve tradursi in un giudizio complessivo sul prodotto. 



Bisogna anche evidenziare che l'attuazione dei PON è stata un'occasione di collaborazione tra i 

Soggetti coinvolti e gli interventi hanno rafforzato l'identità della scuola quale luogo di 

elaborazione e produzione culturale, in dialogo costante con il territorio e con l'esterno. 

A tal fine, il valutatore del Progetto, ha promosso una costante analisi partecipativa, si è 

coordinato con tutor ed esperti per identificare gli oggetti della sua indagine, che ha cercato di 

condurre attraverso un esame sistematico e un'azione di controllo, supportati dal processo 

continuo di ricerca valutativa. 

Il suo compito non è stato quello di valutare i singoli e il loro operato, ma il complesso delle 

azioni messe in atto e l'andamento degli interventi progettati nel loro effettivo svolgersi. 

PIANO SVOLTO PER LA VALUTAZIONE 

FASE INIZIALE  

1. Lettura dei progetti nella stesura iniziale, schedatura delle proposte formative, con attenzione 

alla tipologia dei destinatari, ai bisogni sottesi, alle finalità educative, agli obiettivi formativi e 

alle indicazioni di monitoraggio. 

2. Visione della struttura validata su GPU, il sistema online per la gestione, il monitoraggio e la 

documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 2014-

2020 con attenzione agli obiettivi e ai contenuti, e al calendario dei corsi.  

3. Intese con tutor ed esperti per l'individuazione di indicatori di valutazione specifici per ogni 

corso, utili a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi e il livello di acquisizione 

delle conoscenze, abilità e competenze. 

4. Elaborazione di questionari di monitoraggio ex ante in ordine ad aspettative e motivazioni dei 

destinatari.  

5. Somministrazione dei modelli predisposti, da compilare in forma anonima, durante o a 

margine delle attività corsuali. 

6. Ricognizione e socializzazione dei dati raccolti. 

FASE CONCLUSIVA  

1. Inserimento in piattaforma, nella sezione “Indicatori trasversali” del numero di Migranti, 

partecipanti di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) e 

“Soggetti in situazione di svantaggio”, previsti in fase di definizione del progetto ed il numero 

di quelli effettivi, cioè di quelli realmente coinvolti in fase di realizzazione.   

2. Lettura di relazioni degli esperti per la valutazione complessiva dei risultati dei moduli.  

3. Somministrazione di questionari di monitoraggio finale ai corsisti, in ordine a contesto di 

apprendimento, didattica, clima relazionale. 

4.  Elaborazione di un documento finale di sintesi finalizzato ad un’analisi qualitativa e alla 

valutazione del processo per: 

a. verificare i contesti di efficacia ed efficienza della progettualità; 

b. individuare i punti di forza ed i punti di debolezza del sistema; 

c. valutare il livello di gradimento degli operatori e degli utenti riguardo al servizio erogato; 

d. valutare il grado di qualità percepito; 

e. tesaurizzare gli elementi di qualità per una riproposizione migliorativa in contesti similari. 



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO 

ll presente progetto è stato creato per introdurre 'studentesse e studenti' alla realtà di cittadinanza 

europea intesa come appartenenza a culture e tradizioni diverse, ma al contempo preservando 

valori e regole comuni. Sono state approfondite le conoscenze storiche e culturali riferite all'UE, 

invitando le studentesse e gli studenti a riconoscere le azioni positive che contribuiscono alla loro 

crescita personale, in un'ottica di apertura alla dimensione nazionale ed europea. In questo modo 

hanno potuto capire cosa significa essere cittadini europei tenendo conto delle differenze 

linguistiche e culturale della Comunità Europea. 

ESITI DELLA VALUTAZIONE FINALE 

 

A conclusione degli interventi è stato somministrato un questionario di valutazione finale rivolto 

in forma anonima ai corsisti, articolato secondo le seguenti finalità ed i sottoelencati indicatori. 

Finalità 

• verificare gli esiti del corso 

• individuare i punti di forza ed i punti di debolezza del sistema 

• tesaurizzare gli elementi di qualità 

Indicatori (riferiti ai livelli individuali di percezione) 

 utilità del corso 

 soddisfazione in relazione a: 

o Aspetti organizzativi (orari, giornate, luoghi, materiali,…) 

o Rapporti con gli alunni 

o Argomenti trattati 

o Qualità dell’insegnamento 

o Disponibilità a ripetere l’esperienza 

Dai risultati emerge che per la stragrande maggioranza dei corsisti un corso di 30 ore è stata una 

buona scelta, la frequenza è stato un impegno piacevole e sostenibile e l’orario di pomeriggio 

abbastanza comodo. 

L’organizzazione si è dimostrata buona e le notizie fornite sul corso e sul suo funzionamento sono 

risultate molto dettagliate, il materiale proposto per lo studio e le esercitazioni sono risultati buoni. 

La maggior parte degli alunni ha affermato che le informazioni acquisite durante il corso li hanno 

portati a lavorare meglio anche la mattina e stare con compagni anche nuovi ha fatto molto piacere 

alla maggior parte dei corsisti, pertanto si dichiarano pronti a ripetere l’esperienza.   

Anche in questo caso sono stati elaborati dei grafici per ogni domanda, riportando le risposte 

globali fornite dai corsisti.  

 

ASPETTI DIDATTICI E METODOLOGICI 

Per tutti gli interventi sono state concordate prove di verifica in ingresso, intermedie e finali. Le 

prove sono state differenti a seconda dell’intervento in esame e delle competenze specifiche che si 

volevano raggiungere e coerenti con i percorsi formativi individuati nel PTOF. 

Gli esperti ritengono buono l'interesse dei corsisti, che hanno trovato gli argomenti proposti 

rispondenti alle loro aspettative. Buono l’interesse e la curiosità per le attività svolte, buona la 

disponibilità al confronto e il grado di autonomia nello svolgere i compiti assegnati. Discrete le 

capacità di usare   un metodo di studio e di ottimizzare i tempi di lavoro. Gli esperti ritengono 

migliorati i livelli di partenza degli studenti.  



I rapporti con le Tutor e con il personale dell’Istituto sono stati di perfetta collaborazione e intesa. 

CONCLUSIONI   

Dall’analisi ed elaborazione dei dati sopra citati, la valutazione dei progetti svolti si può ritenere 

complessivamente positiva sia per quanto riguarda la qualità dell’organizzazione della didattica e 

della docenza che per l’organizzazione generale.  La maggior parte dei corsisti hanno risposto in 

modo positivo agli stimoli offerti facendo rilevare una motivazione e un interesse progressivi. 

Hanno partecipato in modo assiduo e collaborativo alle attività formative proposte. Tutte le 

strategie attivate sono state molto apprezzate dagli alunni, così come emerge dai questionari di 

valutazione e gradimento. 

In particolare:  

 la programmazione inserita in fase iniziale in piattaforma è stata rispettata;   

 i tempi di attuazione delle attività formative per la maggior parte dei percorsi non hanno 

subito cambiamenti e tutto si è svolto come programmato;  

 l’azione didattica degli esperti esterni e dei tutor si è svolta regolarmente; la gestione 

informatica dei progetti da parte degli esperti esterni e dei tutor, coadiuvati dal Facilitatore 

e dal Referente per la Valutazione, è stata soddisfacente;  

 le strutture e gli strumenti sono apparsi complessivamente adeguati alle esigenze 

didattiche.   

Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati gli spazi attrezzati: laboratorio di 

ceramica, laboratorio informatico, palestra, atrio della scuola secondaria e specifici strumenti e 

tecnologie presenti nella Scuola quali LIM, PC connessi in rete, stampanti, videoproiettori.   

Si sottolinea l’efficienza di tutti gli operatori coinvolti a vario titolo e con diverse mansioni nei 

progetti.  Efficaci sono state anche le azioni di diffusione e di pubblicità dei progetti mediante 

attività di informazione e sensibilizzazione. Soddisfacente si è rivelata, infine, la collaborazione 

del personale non docente. La responsabile della Valutazione non può che esprime un giudizio 

ampiamente positivo su tutto l’impianto progettuale.     

 I punti di forza del progetto hanno riguardato essenzialmente: 

       1. l’interazione allievo/docente/esperto; 

2. la percezione, da parte degli allievi, della spendibilità delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite;  

       3.gli esiti positivi dell’azione formativa, il grado di interesse, la motivazione, la 

collaborazione e il coinvolgimento mostrati dai corsisti;   

       4. la capacità del team di ricalibrare gli interventi in seguito agli esiti dell’azione di analisi e 

valutazione di processo di medio termine e di predisporre attività idonee ad arginare il rischio 

dispersione. 

5. aver svolto il modulo al centro dell’anno scolastico che ha mantenuto un ritmo di attenzione 

costante; 

I punti di criticità si riferiscono, soprattutto a:  

 aver incontrato qualche difficoltà nel conciliare lo studio curriculare con la frequenza del 

corso prescelto. 



Le varie indagini effettuate, così come i dati registrati dai tutor e dagli esperti sulla piattaforma on 

line hanno sostanzialmente evidenziato che: 

 i progressi effettuati dagli alunni in rapporto alla situazione di partenza sono stati 

mediamente buoni;  

 le conoscenze, abilità e competenze acquisite in relazione agli obiettivi programmati si 

sono rivelate discrete;  

 la didattica laboratoriale, la pratica diffusa dei gruppi di lavoro e della collaborazione 

costituiscono punti di forza comuni a vari interventi formativi. Si tratta di metodologie di 

lavoro che hanno comportato notevoli benefici per gli alunni, riscontrabili anche a livello 

di comportamento, di motivazione allo studio, di socializzazione;  

 le azioni di intervento adottate dai docenti si sono rivelate pertanto sempre efficaci.  

CONCLUSIONI   

Dall’analisi ed elaborazione dei dati sopra citati, la valutazione dei progetti svolti si può ritenere 

complessivamente positiva sia per quanto riguarda la qualità dell’organizzazione didattica dei 

docenti che per quella generale.  La maggior parte dei corsisti hanno risposto in modo positivo agli 

stimoli offerti facendo rilevare una motivazione e un interesse progressivi. Hanno partecipato in 

modo assiduo e collaborativo alle attività formative proposte. Tutte le strategie attivate sono state 

molto apprezzate sia dagli alunni che dai genitori, così come emerge dai questionari di valutazione 

e gradimento.  

I rapporti con le figure coinvolte, Tutor, Esperti, Referente della valutazione e con il personale 

dell’Istituto sono stati di perfetta collaborazione e intesa. 

In particolare:  

 la programmazione inserita in fase iniziale in piattaforma è stata rispettata;   

 i tempi di attuazione delle attività formative per la maggior parte dei percorsi non hanno 

subito cambiamenti e tutto si è svolto come programmato;  

 l’azione didattica degli esperti esterni e dei tutor si è svolta regolarmente;  

  la gestione informatica dei progetti da parte degli esperti e dei tutor, coadiuvati  dal  

Referente per la Valutazione, è stata soddisfacente;  

 le strutture e gli strumenti sono apparsi complessivamente adeguati alle esigenze 

didattiche.   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dott. Antonio DE BLASI 
                                                                                                                                               ( Documento firmato digitalmente)  
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