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       C.I. n. 529                                                                                                                                   Lucera, 27.05.2022  

• A tutto il Personale   
• Al  DSGA  

ALBO - SITO WEB – ATTI  

   SEDE  

  
                                    OGGETTO:  #LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

Avviso pubblico Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti. 

Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 

integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte 

a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli 

apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e 

degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di 

istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

Facendo seguito alle intese prese in sede di riunione dello Staff effettuata il 25 Maggio u.s. in merito al “Piano 

scuola per l’estate 2022”, si sintetizzano di seguito le tre fasi che lo caratterizzano e quanto relativo all’Avviso 

PON riportato in oggetto.  

➢ I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali (anche in riferimento 

all’accoglienza, inserimento e alfabetizzazione linguistica degli alunni provenienti da contesti migratori, in 

particolare dei profughi ucraini) - Periodo: giugno 2022  

“Le Istituzioni scolastiche, in ragione della valutazione dei percorsi formativi, potranno proporre iniziative di 

orientamento (ad esempio, nell’ambito delle STEAM); attività laboratoriali (ad es. musica d’insieme, sport, educazione 

alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle tecnologie); approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle 

tradizioni delle realtà locali; l’incontro con “mondi esterni”, delle professioni o del terzo settore, promuovendo stili 

cooperativi degli studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio dispersione. Il coinvolgimento degli stessi studenti 

nella progettazione ne favorirebbe la responsabilizzazione”  

 

➢ II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità (in contesti di “scuola aperta”, 

“scuola all’aperto, spazi di comunità territoriale) - Periodo: luglio-agosto 2022  

 “Le attività C.A.M.PU.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport), ad esempio, potrebbero costituire 

opportunità per riavvicinare il mondo della scuola ad attività particolarmente penalizzate durante la crisi pandemica. Per 

le attività motorie e sportive potrebbero poi essere realizzati contesti sportivi scolastici, con la collaborazione degli 

Organismi sportivi affiliati al Coni e al Cip, anche in prosecuzione di progetti già avviati”  

 

➢ III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno 

scolastico (familiarizzazione con i gruppi di pari nei contesti scolastici) - Periodo: settembre 2022  

“È di tutta evidenza come tale terza fase sia strettamente interconnessa alle precedenti. È importante che gli studenti 

siano accompagnati alla partenza del nuovo anno scolastico mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e 

sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica. Si possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività 

laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di 

supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo 

dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo). È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo 

disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e supervisionati 

da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, 
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one to one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e 

responsabilizzanti”.  

  

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

Le scuole statali e le scuole paritarie del primo I e del II secondo ciclo di istruzione possono accedere alle risorse finanziarie 

relative al Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola” 2014-2020 promuovendo progetti di durata biennale.  

L’obiettivo è ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e 

in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 

gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in sinergia con le azioni «#LaScuoladEstate2022».  

  

Ciò premesso, per la realizzazione del “#LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza” 

è previsto il coinvolgimento del seguente personale:   
  

- IMPEGNO DEL PERSONALE DOCENTE   

La fase 1e 3 del Piano Scuola Estate prevedono una partecipazione volontaria dei docenti, e saranno dedicate al rinforzo e 

al potenziamento degli apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di gruppo, da effettuare anche 

sul territorio, con collaborazioni esterne o con il terzo settore (giugno) e all’accoglienza con l’accompagnamento di 

studentesse e studenti al nuovo inizio (settembre).  

La fase 2, quella del recupero della socialità (luglio e agosto), al contrario non prevede il coinvolgimento dei docenti, bensì 

quello del terzo settore, di educatori ed esperti esterni.  

  

- IMPEGNO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO:   

L’avviso POC n.9707 in scadenza il prossimo 1° giugno 2022 prevede, come ogni altro Programma Operativo Nazionale, un 

notevole sforzo organizzativo (bando, individuazione esperti/collaudatori, rendicontazione…) e anche le altre due fonti di 

finanziamento (DL 41, art.31, comma 6; DM n.48/2021, che rimanda ai fondi ex L.440/97) relative al recupero di giugno o 

al raccordo di settembre presuppongono comunque una gestione e una rendicontazione amministrativa: andando verso 

l’estate le segreterie saranno sottodimensionate, gli AA annuali termineranno il servizio e non è stata concessa la proroga dei 

contratti degli AA su organico aggiuntivo “covid”.  

  

- IMPEGNO DEL PERSONALE AUSILIARIO:   

La fase 2 del Piano Scuola, quella che avrà un’incidenza prettamente estiva, prevede un importante impegno del personale 

ausiliario, poiché le eventuali attività organizzate dalla scuola di concerto con gli EELL (destinate a educatori, esperti esterni, 

imprese del terzo settore, professionisti di varia natura), sebbene non debbano essere organizzate all’interno dei locali 

scolastici, necessitano delle pertinenze della scuola e degli spazi ad essa adiacenti. Anche in questo caso, al di là 

dell’endemico sottodimensionamento del personale ATA, molti collaboratori scolastici devono necessariamente smaltire 

ferie o riposi compensativi e non sempre sarà agevole organizzarne la turnazione.  

  

- COINVOLGIMENTO DEGLI EE.LL.:   

Il coinvolgimento di Comuni, Province, Associazioni, attraverso i patti educativi di comunità o simili, presuppone un dialogo 

che può diventare proficuo solo attraverso una serie di incontri e il tempo che ci separa dalla Fase 2 è esiguo; nondimeno le 

attività ludico-ricreative di recupero della socialità e della relazionalità, previste dalla fase estiva del Piano, essendo 

trasversali devono essere dettagliate in strettissima sinergia cooperativa.   

  

Al fine di acquisire l’effettiva disponibilità volontaria da parte del personale docente e quella del personale ATA 

di questa Istituzione Scolastica a svolgere tali attività, si chiede agli interessati di compilare il modulo Google al link indicato, 

entro e non oltre le ore 14:00 del 29 maggio 2022   

https://forms.gle/FUX9cwV4yG9vRHB69 

 

       Si precisa che la candidatura della Scuola alla presente proposta PON scade il 1° giugno 2022 pertanto deve 

essere documentata  al sistema informativo entro le ore 15.00 dello stesso giorno.  

     

                   Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sui compiti assegnati a ciascun attore/realizzatore impegnato nelle azioni 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.   

  

COMPITI DEGLI OPERATORI COINVOLTI NEI PROGETTI PON-FSE  

Il referente per la valutazione  

Il referente per la valutazione, deve essere individuato nell’ambito del personale docente della scuola.  I 

compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:  

  

• coordinare tutte le fasi del piano: progettazione, avvio, attuazione, monitoraggio e conclusione;  

https://forms.gle/FUX9cwV4yG9vRHB69
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• garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo;  

• verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi;  

• interfacciarsi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma;   

• coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola;  

• coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposto da esperti e tutor;  

• coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e 

fra i diversi obiettivi;  

• fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione  

• garantire l’informazione sugli esiti conseguiti all’interno dell’Istituto.  

  

Tutti i percorsi formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le 

competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di  

apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo 

obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli 

raggiunti.   

La percentuale prevista per la remunerazione dell'apporto dato dal referente per la valutazione non prevede un pagamento di 

tipo forfetario ma va correlata al monte ore indicato nell'incarico.  

L'effettuazione di tali ore dovrà essere documentata (ad es. i verbali di partecipazione al GOP).  

  

Il facilitatore  

Il facilitatore, deve essere individuato nell’ambito del personale docente della scuola ed ha funzioni specifiche di raccordo , 

integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del Piano.  Egli:  

• coopera con il Dirigente Scolastico, Direttore e coordinatore del Piano,   

• coopera con il GOP di Istituto (Gruppo Operativo Progetto);  

• cura che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità;   

• controlla che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano 

coerenti e completi;  

• cura le azioni in tutte le fasi di organizzare (spazi, alunni, personale in orario extrascolastico);  

• gestisce le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti;  

• documenta tutte le operazioni effettuate in "Gestione degli interventi"/"Gestione dei Piani"/"Monitoraggio dei Piani";  

• registra l’avvio di ciascun intervento, le riunioni del Gruppo Operativo del Piano, le fasi di definizione dei criteri di 

selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, e poi le diverse fasi di iscrizione dei partecipanti, 

la definizione del programma e del calendario degli incontri;  

• registra puntualmente tutte le attività didattiche delle varie azioni del piano.  

La percentuale prevista per la remunerazione dell'apporto dato dal facilitatore non prevede un pagamento di tipo forfetario 

ma va correlata al monte ore indicato nell'incarico. L'effettuazione di tali ore dovrà essere documentata (ad es. i verbali di 

partecipazione al GOP).  

  

Il tutor Il tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno del Piano Integrato, 

con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I. 44/01. Il Tutor, in 

particolare ha come compiti essenziali:  

• facilitare i processi di apprendimento degli allievi;  

• collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione;   

• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;  

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la 

propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;  

• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  mantiene il contatto con 

i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;  

• partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  

Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all’Istituzione Scolastica attuatrice del Piano.  

  

 L’Avviso  PIANO ESTATE - m_pi. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE.U.0000994. 11-05-2022 e PON. AOODGEFID. 

REGISTRO UFFICIALE(U). 0033956. 18. 05 2022 sono pubblicati sul sito della scuola nell’area “SCUOLA ESTATE”.  

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                        Francesca CHIECHI 

                                         Firma autografa omessa ai sensi     

         dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993   


