
  
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 del MIUR Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – 

Azioni per la scuola dell’Infanzia. – Sotto Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 
progetto PON “Mattoncino su mattoncino” cod. 10.2.1A – FSEPON- CL-2019-48  CUP H38H19000250007 

 

All’albo 

Agli esperti Musicò e Falcone  

Ai tutor Zenofonte e Libri 

Agli studenti  

Alle famiglie  

 

OGGETTO: riavvo attivita’ di progetto  competenze di base II edizione destinato agli  alunni 

dell’infanzia. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 del MIUR Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola 

dell’Infanzia. – Sotto Azione 10.2.1A ; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/22699 del 01/07/2019 

inerente l’autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa; 

VISTA la delibera n. 16 del 15/07/2019 del C.I. di assunzione in bilancio del progetto 

PON “Mattoncino su mattoncino” cod. 10.2.1A – FSEPON- CL-2019-48; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la nota "Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti su FSE" - 

Prot. 38115 del 18 dicembre 2017; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020 edizione ottobre 2020; 

CONSIDERATO che i progetti sono stati avviati in data 11/02/2020 e che n. 2 moduli non sono 

stati ancora conclusi; 





  

VISTA la nota M.I. prot. n. 4799/2020 relativa alla possibilità di formazione a distanza 

durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 

TENUTO CONTO delle scadenze di conclusione e rendicontazione dei progetti di cui trattasi; 

VISTE le prescrizioni relative al distanziamento dovuto all’emergenza COVID-19 in atto, 

che suggerisce l’opportunità, in via prudenziale di limitare al minimo la presenza 

degli alunni in gruppi;   

CONSIDERATA altresì, l’impossibilità di adeguata e stabile programmazione delle attività in 

presenza a causa dell’imprevedibile e ciclico insorgere di necessità di quarantena 

per alcuni alunni; 

RITENUTO doveroso assicurare ai destinatari dei predetti moduli la conclusione della preziosa 

opportunità formativa offerta dal progetto, stante la proficua esperienza maturata 

nella realizzazione di altri  moduli con la medesima modalità;  

 

COMUNICA 
 

Che le attività di progetto saranno riavviate, con  modalità on line e mediante formazione a distanza,  

a partire dal 10/11/2020, a favore degli alunni iscritti e frequentanti i moduli di seguito indicati nel 

precedente anno scolastico: 
 

 

 
 

Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 

data dalle ore alle ore  

10/11/2020 14:00  16:00 

12/11/2020 14:00  16:00 

17/11/2020 14:00  16:00 

19/11/2020 14:00  16:00 

24/11/2020 14:00  16:00 
 



  

Si precisa che il progetto rientra nell’elenco delle azioni/avvisi  per cui le scuole possono svolgere 

le azioni del PON in modalità on line e mediante formazione a distanza purché siano rispettate le 

condizioni poste dagli Uffici della Commissione europea e precisamente: 
 

1. la condizione per consentire l’erogazione delle attività formative a distanza è che la soluzione 

tecnica prescelta (piattaforma informativa) consenta l’interazione sincrona tra docenti, tutor e 

allievi e consenta, altresì, di tracciare i soggetti collegati e la durata della connessione stabilita. 

2. Inoltre, dovrà essere prevista la predisposizione di un’utenza “guest” per consentire le 

verifiche in itinere, anche a campione, previste nell’ambito del sistema di gestione e controllo 

del PON “Per la Scuola”. 

 

Si precisa, inoltre, che le lezioni a distanza devono garantire la stessa durata dei percorsi prevista 

inizialmente nella modalità in presenza. 

 

Indicazioni per i tutor e gli esperti:  

nel caso si debba ricorre alla  modalità on line o a distanza bisognerà, nella scheda iniziale del modulo, 

inserire un’informazione relativa alla previsione di erogare formazione a distanza e sono tenute a 

specificare la piattaforma informativa utilizzata. 

Nell’inserimento di un’attività in calendario sarà possibile indicare se la lezione si tiene in modalità 

“a distanza” e il link di accesso per consentire l’eventuale verifica in itinere. Nel caso in cui l’accesso 

avvenga tramite invio di invito email è possibile inviare l’utenza guest al seguente indirizzo: 

PROGETTIFAD@controlliponscuola.it; 

 

il foglio firme sarà comunque compilato dal tutor d’aula apponendo la sola indicazione 

“PRESENTE” ovvero “ASSENTE” accanto al nome dei discenti. 

 

Nella registrazione delle presenze il sistema chiederà, oltre l’upload del foglio firme 

compilato, anche quello della documentazione di sistema che la soluzione tecnologica adottata mette 

a disposizione per rilevare gli utenti effettivamente connessi. 

 

Qualora necessario dovrà essere indicata anche l’eventuale chiave/tabella di corrispondenze 

(ad esempio nickname – nome reale) per risalire dalle utenze agli allievi iscritti, nonché la durata 

della connessione di ciascun discente alla sessione formativa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

mailto:PROGETTIFAD@controlliponscuola.it

