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POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA 

CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA 

SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO 

AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD  

 Avviso Tutti a Iscol@ 

Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 

RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 - LINEA C 

 

1 - Dati identificativi del Dirigente Scolastico, 

Rappresentante Legale dell’Autonomia 

Scolastica. 

 

Cognome Sanna 

Nome Vittorio 

Codice fiscale SNNVTR52P26G178I 

 

2 - Dati identificativi relativi all’Autonomia 

Scolastica partecipante. 
 

Denominazione 
Istituto Comprensivo Monte Rosello 

Basso 

Codice fiscale 92128490908 

Codice Meccanografico SSIC850002 

mailto:ssic850002@istruzione.it
mailto:ssic850002@istruzione.it


 

 

Comune Sassari 

Indirizzo PEC ssic850002@pec.istruzione.it 

Referente del progetto Sanna Vittorio 

 

 

3 - Dati identificativi relativi alla proposta 

progettuale. 
 

CLP 110201131011TC180099 

CUP  

Titolo della proposta progettuale Non Disperdiamoci 

Numero studenti destinatari coinvolti nel 

progetto  
164 

Data avvio progetto 18.03.2019 

Data conclusione progetto 08.06.2019 

 

4 - Figure 

professionali 

coinvolte nel 

progetto. 

    

 
Professionisti 

coinvolti 

A 

Ore attività di 

supporto 

B 

Ore funzionali 

C= (A+B) 

Ore totali 

progetto  

 Nome e Cognome    

 Psicologo 

(fino a 3 unità) 
Pinna Marcello 108 12 120 

 Pedagogista 

(fino a 3 unità) 
Sedda Gavina 108 12 120 

 Riu Roberto 108 12 120 

 
Totale ore (Max 

360 ore) 
324 36 360 

  

 

 



 

 

5 - SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO. Specificare le modalità con 

cui sono stati individuati gli studenti destinatari nel rispetto dei criteri e delle priorità indicate 

all’articolo 4 dell’Avviso.  

In coerenza con le priorità definite nei documenti ufficiali dell’Istituzione ed in attuazione delle 

linee guida del progetto, gli /le studenti/esse sono stati/e individuati/e, in collaborazione con il 

corpo docente, sia in base alle fragilità osservate nel corso dell'anno scolastico, certificate e non, 

sia in base alle difficoltà emerse osservabili nelle dinamiche relazionali e negli apprendimenti. 

 

 

6 – ATTIVITÀ REALIZZATE. Descrivere le modalità con cui sono state organizzate le attività 

progettuali (suddivisione delle ore, logistica, durata dell’intervento, tipologie di supporto 

erogato, integrazione con le altre linee dell’Avviso, integrazione con altri progetti simili, 

contatti con le famiglie, elementi di innovatività). 

Le attività si sono sviluppate nell'arco di circa 3 mesi (marzo-giugno). Una parte di esse è stata 

dedicata all'osservazione delle dinamiche relazionali e didattiche all'interno delle classi e 

all'interazione con gli/le stessi/e studenti/esse. Una seconda parte è stata dedicata allo sportello 

psicopedagogico che si è configurato sia come spazio di supporto agli apprendimenti sia come 

sostegno all'affettività e alle relazioni in generale. Un terzo è stato infine dedicato ai genitori e 

agli insegnanti, come occasione di confronto e riflessione comune sugli studenti. Il confronto e la 

disponibilità degli insegnanti è stata una preziosa risorsa per comprendere meglio il profilo degli 

studenti e programmare interventi maggiormente personalizzati. 

Sono stati dunque realizzati/e: 

● percorsi di gruppo rivolti agli studenti 

● attività di intervento individuale con alcuni studenti 

● collaborazione con il corpo docente 

● consulenza educativa/didattica agli insegnanti 

● osservazione e intervento all’interno di alcune classi 

● ascolto attivo 

● attività̀ volte allo sviluppo di fiducia e coesione 

Data l'eterogeneità delle situazioni, i percorsi realizzati, hanno avuto come argomento comune i 

processi di apprendimento (soffermandosi sui ruoli dell'attenzione e della memoria), la 

motivazione scolastica e la conoscenza dei propri stili di studio, delle proprie autonomie in ambito 

scolastico oltre che della percezione/consapevolezza di sé come studenti. 

Le verifiche sono state effettuate in itinere e alla conclusione del lavoro sia attraverso la 

metodologia dell’osservazione partecipante, sia attraverso dei colloqui informali con i/le docenti. 

E’ stato attivato uno sportello d’ascolto per gli/le alunni/e delle classi quinte al fine di creare uno 

spazio individuale per conversare su aspetti personali delicati emersi durante i laboratori. 

L’appuntamento allo sportello veniva concordato solo se l’alunno/a accoglieva positivamente 

l’invito da parte dello psicologo e dietro specifica liberatoria firmata dai genitori. 

 



 

 

7- RISORSE UMANE INTERNE COINVOLTE NEL PROGETTO – Descrivere il ruolo del personale 

della scuola coinvolto nel progetto (Dirigente scolastico, DSGA, Assistenti amministrativi, 

Collaboratori scolastici, etc.)  

DIRIGENTE 

Direzione organizzativa e didattica 

 

DSGA  

Gestione amministrativo /contabile relativa a: 

● variazione bilancio programma annuale scheda finanziaria progetto 

● inserimento piattaforma CUP progetto 

● supporto amministrativo DS predisposizione Contratti esperti 

● verifica e pagamento ore frontali contratto esperto psicologo 

● verifica e pagamento ore frontali contratto esperto pedagogista 

● verifica e pagamento ore frontali contratto esperto pedagogista 

● verifica e pagamento ore funzionali contratto esperto psicologo 

● verifica e pagamento ore funzionali contratto esperto pedagogista 

● verifica e pagamento ore funzionali contratto esperto pedagogista 

● verifica e pagamento ore Docente Referente 

● predisposizione incarichi personale ATA 

● verifica e pagamento ore personale ATA 

● verifica e predisposizione F24 EP versamento ritenute di legge 

● ordini di acquisto materiale e pagamento fatture 

● rendicontazione finale progetto 

 

REFERENTE 

La nomina della referente, disposta dal DS è stata finalizzata a garantire il supporto alla dirigenza 

al fine di realizzare una puntuale e corretta gestione didattica, organizzativa ed amministrativa 

del progetto anche tramite il coordinamento, monitoraggio e controllo del lavoro degli esperti. 

In particolare la docente referente ha svolto i seguenti compiti generali: 

● affiancare e supportare il Dirigente Scolastico nelle attività di direzione organizzativa e 

didattica del progetto; 

● mantenere un canale di comunicazione costante con gli/le esperti/e al fine di raccogliere 

eventuali criticità e/o buone pratiche rispetto alle quali trovare soluzioni comuni e 

garantire un buon livello di condivisione; 

● svolgere un puntuale monitoraggio dell’organizzazione dell’intervento avendo cura di 

garantire la sua necessaria integrazione con quella curricolare in termini di flessibilità 

oraria; 

● svolgere tutte le ulteriori attività necessarie a garantire una puntuale gestione, efficiente 

ed efficace del progetto e il buon andamento dello stesso. 

  



 

 

 

8- QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ DELLE RISORSE UMANE – Descrivere l’adeguatezza delle 

risorse umane impiegate nel progetto.  

ESPERTI ESTERNI: n.1 Psicologo e n.2 Pedagogisti 

L’intervento degli/delle esperti/e è stato svolto in completa condivisione con lo staff del Ds nel 

rispetto rigoroso delle linee d’indirizzo date.  

Il rigore metodologico e la qualità del loro intervento nelle sedi indicate e nelle classi sono stati 

evidenziati dall’alto gradimento ottenuto dal corpo docente e dalla piena integrazione delle loro 

azioni nelle attività di classe. 

Fondamentale è stata la collaborazione ed il supporto degli/delle docenti che hanno guidato e 

mediato la relazione con gli studenti e contribuito a definire meglio il profilo dei/delle ragazzi/e 

che, dal canto loro, inizialmente un po’ restii, alla fine, grazie all’approccio molto positivo 

degli/delle esperti/e hanno mostrato interesse e coinvolgimento in tutte le attività proposte. 

 

9 – RISULTATI RAGGIUNTI – Indicare i risultati raggiunti specificando l’efficacia 

dell’intervento realizzato, la sostenibilità dei risultati raggiunti nel tempo e la sua eventuale 

replicabilità in altri contesti. 

Gli alunni/e coinvolti/e nel progetto hanno raggiunto una buona consapevolezza di loro stessi 

soprattutto per quanto riguarda la presenza di emozioni spiacevoli di bisogni, quelli/e più 

socialmente svantaggiati e a rischi dispersione scolastica hanno beneficiato di una maggiore 

integrazione. Gli aspetti più problematici della comunicazione sono andati via via migliorando ed 

hanno consentito di rendere i/le minori protagonisti/e di momenti di sostegno reciproco. 

Nei lavori di piccolo gruppo, gli/le alunni/e sono stati/e aiutati/e a trovare degli strumenti più 

funzionali per memorizzare e rappresentare graficamente i contenuti del proprio apprendimento. 

Al termine del percorso è emerso che gli/le stessi/e hanno compreso cosa significa imparare e 

cosa è necessario per farlo. 

Hanno inoltre raggiunto un maggiore livello di conoscenza di sé come studenti/studentesse e 

riconosciuto alcuni limiti e potenzialità facendo di ciò una risorsa per migliorare. Il miglioramento 

è stato perseguito sia in relazione alle prestazioni e a gli esiti scolastici disciplinari che nel 

comportamento, inteso sia come rispetto delle regole che come partecipazione, impegno, 

motivazione e relazione con gli/le altri/e. 

In questo senso tali esiti rappresentano un traguardo di sviluppo di una competenza anche sociale 

sulla quale costruire nel tempo nonché spendibile/replicabile in contesti differenti da quello 

scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 – ALTRO. Varie ed eventuali.  

 

Considerati gli esiti positivi ottenuti dagli/dalle esperti coinvolti/e e tenendo conto della 

biennalità del progetto, pur nel rigoroso rispetto delle norme sul reclutamento, ci si augura che 

ci possa essere continuità nell’intervento. 

 

 

Sassari 04.07.2019 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vittorio Sanna 

             firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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