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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-575 CUP: C65B17000450007

Ramacca, li 09/05/2018
Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Catania
All’Albo Pretorio
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto:

Azione di Informazione e Pubblicità Progetti PON FSE di cui alla Nota MIUR
AOODGEFID/206 del 10/01/2018
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-575
CUP: C65B17000450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017,
concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole
istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi
relativi all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo;
VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della
spesa;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente
progetto:
Codice identificativo
progetto

Sottoazione

CUP

Titolo
Progetto

Importo
autorizzato

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-575

10.2.2A

C65B17000450007

La mia scuola, il mio
futuro

€ 44.905,20

Il progetto è rivolto agli alunni dell’IIS Ramacca-Palagonia e prevede l’apertura della scuola in
orario extracurricolare, l’ampliamento dei percorsi curriculari, l’acquisizione di competenze
trasversali e professionali, lo sviluppo di competenze riconducibili al curricolo con azioni di rinforzo

delle competenze di base mediante l’adozione di modelli di didattica operativa caratterizzata da un
approccio non formale e dal “learning by doing”.
Il progetto si articola nei seguenti moduli:
•

2 moduli di potenziamento delle competenze di base in Lingua madre, ciascuno della
durata di 30 ore denominati: “Apprendiamo attivamente” e “Innova-didattica”;

•

2 moduli per il miglioramento del livello di competenze nell’ambito delle scienze naturali,
ciascuno della durata di 30 ore, denominati: “I love Science” e “La scienza in laboratorio”;

•

1 modulo finalizzato a migliorare le competenze matematiche di base, della durata di 30
ore, denominato: “Giochiamo con la matematica”;

•

1 modulo finalizzato a migliorare le competenze per la comunicazione in lingua inglese,
della durata di 60 ore, denominato: “Learning English is fun”;

•

1 modulo finalizzato a migliorare le competenze per la comunicazione in lingua francese,
della durata di 60 ore, denominato: “W la France”;

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste
dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Walter Aloisi*
____________________________
*
Questo documento è firmato digitalmente e ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. Tale documento perde ogni valore legale quando viene
stampato, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto informatico oppure inviarlo per posta elettronica.

