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           Carrara, 25/07/2022 

 

  A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALL’U.S.R. PER LA TOSCANA 

ALL’A.T. di LUCCA e MASSA CARRARA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 

Oggetto: Disseminazione Chiusura progetto cofinanziato PON 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

 

Progetto “Ma la scuola non finisce mai” 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-17      

CUP  I53D21000750007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
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VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID\ 23793 del 26 luglio 2018; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17655 del 7/06/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che sono 

stati autorizzati i Progetti “Ma la scuola non finisce mai” 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-17 e “Apprendere 

insieme” 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-20 proposti da questa Istituzione scolastica per un importo totale pari a 

€ 96.558,00; 

 

ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, 

per il corretto utilizzo dei Fondi; 

 

INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del Progetto PON “Ma la scuola 

non finisce mai”: 

Codice 

identificativo 

Progetto 

TITOLO 

MODULO 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO  

AUTORIZZATO 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-

TO-2021-17       

Ma la scuola 

non finisce 

mai 

La proposta didattica intende ampliare e 

sostenere l’offerta formativa per gli anni 

scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare 

durante il periodo estivo, attraverso azioni 

specifiche finalizzate al potenziamento degli 

apprendimenti e delle competenze chiave, in 

conformità alla Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei ercorsi 

didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative, che 

valorizzano l’apprendimento attivo e 

cooperativo, con particolare attenzione anche al 

benessere personale e alle relazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

€  15.246,00 
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L’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto che 

risulta pienamente attuato rispetto agli scopi preposti. Sono stati realizzati e conclusi in orario 

extracurriculare nel periodo Luglio 2021/ Luglio 2022 n °3 moduli di seguito specificati: 

 
Tipologia modulo Titolo Importo autorizzato Importo certificato 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Con-fine Artistico Bullo 

2022 

€ 5.082,00 € 4.249,20 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei beni 

comuni 

Schedatura e restauro dei 

gessi e dei marmi per il 

nostro museo 

€ 5.082,00 € 4.523,33 

Musica e Canto Sempre musica sempre 

gioia 

€ 5.082,00 € 4.911,97 

 

La chiusura del progetto è stata operata in data 25/07/2022 tramite la piattaforma GPU Indire. 

Le azioni di pubblicità sono state effettuate come da normativa. Il progetto codice 10.1.1A-

FSEPON-TO-2021-17 “Ma la scuola non finisce mai”, risulta CHIUSO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

          Ilaria Zolesi 
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