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Cos’è il Programma Operativo Nazionale (PON) 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, 
dal 2014 al 2020. 
Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo 
alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite 
dalla “Buona Scuola”. 
Per la Programmazione 2014-2020 è disponibile, infatti, un budget complessivo di poco più di 3 
miliardi di Euro così diviso:  
 2,2 miliardi circa stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione di alunni, docenti e 

adulti;  
 800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori, attrezzature digitali 

per la Scuola e per interventi di edilizia.  
Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di istruzione di 
tutto il territorio nazionale.  
È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici:  
 “L’Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento 

permanente.  
 “L’Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione” mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le 

dotazioni tecnologiche.  
 “L’Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa” riguarda il rafforzamento della capacità 

istituzionale e la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-Government, Open 
data e Trasparenza, Sistema Nazionale di Valutazione, Formazione Dirigenti e Funzionari).  

 “L’Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma attraverso 
il rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto all’attuazione, 
Valutazione del programma, Disseminazione, Pubblicità e informazione).  

 
 

L’offerta PON dell’I.C. “Bovio Pontillo Pascoli” per l’anno scolastico in corso  

 

Nell’anno scolastico 2016-2017 l’I C “Bovio-Pontillo-Pascoli” di Cicciano ha presentato 

9 piani integrati: 
10862 DEL 16/09/2016 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

1953   DEL 21/02/2017 - FSE - COMPETENZE DI BASE 

2669   DEL 03/03/2017 - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

2775   DEL 08/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ 

2999   DEL 13/03/2017 - FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 

3340   DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

3504   DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA 

4294   DEL 27/04/2017 - FSE - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 

4427   DEL 02/05/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf


Il Progetto “Scuola maestra di vita”, afferente l’Inclusione sociale e la lotta al disagio, 

è stato già finanziato ed è in attesa dell’espletamento.  

 

Gli ulteriori 8 Piani integrati di seguito riportati, sono in attesa di autorizzazione e 

finanziamento dal MIUR. 
 

Bando 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

SCUOLA MAESTRA DI VITA  (già finanziato) 
TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

IL BALLO: UNO SPAZIO LUDICO PER L'ESPRESSIONE 
CREATIVA DEL 'SE E DEL CORPO' 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

LABORATORIO ESPRESSIVO-MOTORIO Educazione motoria; sport; gioco didattico 

IL LABORATORIO DI DECOUPAGE Arte; scrittura creativa; teatro 

COMUNICARE MEDIAL…MENTE Innovazione didattica e digitale 

IL MIO MONDO DIGITALE Innovazione didattica e digitale 

GENITORI in...BALLO Modulo formativo per i genitori 

I LOVE CODING Potenziamento delle competenze di base 

L'INNOVAZIONE ENTRA IN CLASSE...CODIAMO Potenziamento delle competenze di base 
 

1953 - FSE - Competenze di base 

INSIEME PER IMPARARE 
TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

“AMICO COMPUTER” Multimedialità 

“GIOCHIAMO CON IL CORPO” 
Espressione corporea (attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

“ANDRO’ IN PRIMA” 
Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e 

di precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

LA SCUOLA CON LE @LI 
TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

LABORATORIO DI ITALIANO L2 Italiano per stranieri 

In...CANTO - Laboratorio linguistico di canto corale Lingua madre 

PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO Lingua madre 

AEDO – laboratorio linguistico di canto corale Lingua madre 

I LOVE...CODING Matematica 

L’INNOVAZIONE ENTRA IN CLASSE…CODIAMO Matematica 

SHORT GUIDE OF THE HURRIED VISITOR OF 
CICCIANO 

Lingua straniera 

FLY WITH ENGLISH Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 
 

Bando 2669 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

DIGI-M@KER 
TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

Il CODING: l’ “alfabeto” del nostro tempo 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 

Laboratorio di ROBOTICA EDUCATIVA 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 

WELCOME BLOG 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 

SVILUPPARE APP 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 

 



Bando 2775 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

IDEE IN AZIONE 
TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

ANDIAMO IN ST@MPA. Laboratorio di giornalino 
scolastico 

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di 
iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità sociale 

CLICK AND BLOGGER… LA CLASSE SUL WEB 
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea 
progettuale 

L’INNOVAZIONE ENTRA IN CLASSE…CODIAMO Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali 

2999 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

VERSO DOVE? 
TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

Ora tocca a me Orientamento per il primo ciclo 

Scelgo, dunque esisto Orientamento per il primo ciclo 

Finalmente la scuola dei “grandi”! Orientamento per il primo ciclo 

Un ponte per il mio futuro Orientamento per il primo ciclo 
 
 
 

3340 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

CITTADINI DEL MONDO 
TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

SAPERE I SAPORI Educazione alimentare, cibo e territorio 

SAPORI E DINTORNI Educazione alimentare, cibo e territorio 

SENTIRSI IN FORMA Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

CORPO IN MOVIMENTO Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

AMBIENTE INQUINAMENTO E SALUTE Educazione ambientale 
 
 
 

3504 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

ALLA SCOPERTA DELLA IDENTITA’ EUROPEA 
TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

Io, cittadino d’Europa Cittadinanza Europea 

SONO EUROPEO 

TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

L’Unione fa la forza: l’Europa Potenziamento linguistico e CLIL 
 
 
 

4294 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

OLTRE LE ...... BARRIERE 
TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE: laboratorio di 
restauro 

L'arte per l'integrazione 

CLASSROOM BLOG Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni 

AMICO..ROBOT : Laboratorio di ROBOTICA 
EDUCATIVA 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni 

FLY WITH ENGLISH 
Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità 
linguistica 

EDUCAMEDIA Percorsi per i genitori e le famiglie 
 
 
 
 



4427 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

ALLA SCOPERTA DELL'AGRO NOLANO  
Progetto in rete con l’IPSOA “C. Russo” di Cicciano ed il Liceo Scientifico “Medi” di Cicciano 

TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA MODULO 

Tra passato e futuro: Alla scoperta delle nostre 
radici per costruire l’avvenire 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

Cicciano chiama…web risponde 
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

A lezione di tradizioni 
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

“Guide Turistiche”: percorsi paesaggistici e culturali 
nel territorio 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

Territorio: Paesaggi ...nella Rete 
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

Il “Pasquino” di Cicciano Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Verde verde...Grande grande: L'ulivo dei Crociati Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

“Un monumento per amico” Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Alla scoperta del territorio: tra cultura e ambiente 
Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Nutrirsi delle proprie radici 
Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Vivere la mia terra: educare al turismo 
ecosostenibile. 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile 

La tua montagna: Attività di didattica dell'ambiente 
e della società montana 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Welcome to the Early Christian Basiliche 
Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua straniera 

Una sosta a Cicciano: Welcome...bienvenù 
Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua straniera 

“Leggiamo” i monumenti con il QR 
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al 
patrimonio culturale (Open Educational Resources) 

“Tecnologia e arte: il QR-Code per scoprire i 
monumenti dei paesi vicini” 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al 
patrimonio culturale (Open Educational Resources) 

Annibale a Cicciano: La battaglia sul Monte Fellino Produzione artistica e culturale 

Un patrimonio di "classe" 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie 
nelle aree periferiche e marginali 

Periferie al 'centro' 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie 
nelle aree periferiche e marginali 

'Rigeneriamo' il territorio...in compagnia degli 
Scout 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie 
nelle aree periferiche e marginali 

Coltiviamo il benessere: “L'orto botanico” a scuola 
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie 
nelle aree periferiche e marginali 

 

 
 

                                                                                       

                                                                                                            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa   Maria Caiazzo  

                     Firma autografa omessa ai sensi  

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

 


