
 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo 
Sviluppo" finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. AOODGAI/8901 del 20/07/2011. 

 
Obiettivo E) Sviluppare attività di rete tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio Azione E.2 

- Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione ambientale, in-
terculturale, competenze di base, ecc.) e Obiettivo D) Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della so-

cietà dell'informazione nella scuola Azione D.4 - Iniziative per lo sviluppo della società dell'informazio-
ne attraverso i centri polifunzionali di servizio 

               

DISSEMINAZIONE RISULTATI PROGETTO PON 
“Competenze per lo sviluppo” 

nota protocollo AOODGAI 8901 del 20/07/2011 
cod. progetto D-4-FSE-2011-181 

 
Con la presente si informa che i moduli relativi al PON “Competenze per lo sviluppo” D-4-FSE-

2011-55  -  finanziato con il FSE – Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 ed attuati presso il 

nostro presidio informatico nel periodo tra aprile 2012 e giugno 2013 relativi alle seguenti 

Obiettivo/azioni: 

Titolo Obiettivi Destinatari Certificazio-

ne Finale 

Ore 

Percorso formativo 

ICT (livello BASE) 

per il personale del-

la scuola - Corso 1  

Miglioramento del-

le Competenze 

nell'uso delle Tec-

nologie informati-

che e della Comu-

nicazione - Miglio-

ramento delle 

competenze nell'u-

so delle applicazio-

ni amministrative 

Personale Ammini-

strativo e Tecnico 

delle Scuole di Ogni 

ordine e grado 

ECDL Start o Full 30 

Percorso fo Percor-

so formativo ICT 

(livello AVANZATO) 

per il personale del-

la scuola - Corso 2  

Miglioramento del-

le Competenze 

nell'uso delle Tec-

nologie informati-

che e della Comu-

nicazione - Miglio-

ramento delle 

competenze avan-

Personale Ammini-

strativo e Tecnico 

delle Scuole di Ogni 

ordine e grado 

Certificazione 

CISCO 

30 
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zate CISCO 

Percorso formativo 

ICT (livello BASE) 

per il personale del-

la scuola - Corso 3 

Miglioramento del-

le Competenze 

nell'uso delle Tec-

nologie informati-

che e della Comu-

nicazione - Acquisi-

re competenze di 

base o avanzate 

nell'uso delle LIM 

(Lavagne interattive 

Multimediali)  

Docenti  LIM Certificate ®  30  

 

Percorso formativo 

ICT (Livello Avanza-

to) per il personale 

della scuola - Corso 

4  

 

Miglioramento del-

le Competenze 

nell'uso delle Tec-

nologie informati-

che e della Comu-

nicazione - Acquisi-

re competenze 

AVANZATE nell'uso 

delle tecnologie in-

formatiche o LIM  

Docenti  Certificazione ICT o 

LIM  

(livello avanzato)  

30 

Percorso formativo 

ICT (Livello Avanza-

to) per il personale 

della scuola - Corso 

5  

 

Acquisizione di una 

solida base di cono-

scenze ed abilità 

pratiche per la ge-

stione 

dell’infrastruttura 

informatica della 

Scuola - Consegui-

mento della Certifi-

cazione Professio-

nale ITAF - IT Admi-

nistrator Founda-

mentals  

Personale Docente, 

Tecnico e Ammini-

strativo  

delle Scuole di Ogni 

ordine e grado 

EUCIP IT Admini-

strator ITAF 

 

30 

 

Sono stati realizzati e conclusi con esito positivo. 
 

Monitoraggio dei risultati - Valutazione interventi 
Il Piano di valutazione è stato rivolto nel suo complesso a sviluppare un esame sistematico dell'at-

tuazione dei progetti finanziati con i PON per: 

� verificarne le modalità di progettazione e  attuazione, considerando in particolar modo, i 

risultati ottenuti dalla partecipazione dei docenti e del personale delle scuole; 

� orientare e promuovere il miglioramento complessivo dell'azione della scuola. 
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Il monitoraggio ha permesso di identificare, in stretta collaborazione con gli attori in campo (Diri-

gente Scolastico, docenti, utenti), gli elementi di forza e di debolezza degli interventi per individua-

re problemi presenti e mettere in atto proposte operative. 

L'attività di monitoraggio, svolta dal DS ha riguardato I'analisi del percorso formativo nelle sue di-

verse fasi, per verificarne la conformità ai requisiti di base del progetto. 

L'intervento è stato condotto su due livelli: 

- Qualità erogata, basata su dati oggettivi e verificabili 

- Qualità percepita, volta a conoscere il punto di gradimento dei destinatari 

Sono stati somministrati test strutturati d'ingresso e finali alfine di monitorare e valutare i risultati 

ottenuti dai partecipanti che hanno fatto rilevare significativi risultati circa la socializzazione al la-

voro in rete dei gruppi classe e le competenze acquisite dalla frequenza. 

 

Riconoscimento crediti. certificazione finale 
Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale con l'indicazione della frequenza e delle 

competenze raggiunte; generato utilizzando le "utility''della piattaforma ministeriale. 

Tutti hanno partecipato agli esami finali di modulo presso Enti Certificatori per il conseguimento 

delle certificazioni EUCIPE, ECDL, LIM sia base sia avanzato. 

 

Documentazione 
� Sono presenti registri firma come da direttive del bando. 

� Sono presenti registri dei verbali del gruppo di progetto come da direttive del bando. 

� Sono  presenti documentazioni della pubblicità e di bandi emessi come da direttive del ban-

do.  

� Sono presenti i questionari di rilevazione  della soddisfazione dei partecipanti all’azione. 

 

Le azioni di pubblicità e di documentazione sono presenti nel  sito web della Scuola 

www.iisseinaudi.eu  

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maddalena TESORO 

 


