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All' USR - Sicilia  

All' Ufficio VIII A.T. di Messina  

Al Comune di Milazzo 

Ai genitori e studenti dell’ITT E. Majorana 

Al personale docente e ATA dell’ITT E. Majorana 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Messina 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: Azione di disseminazione chiusura attività. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce 

e della dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” - Avviso pubblico n.2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e ri-orientamento” - Titolo progetto “Laboratorio come luogo…di applicazione del 

sapere” – codice 10.1.6A – FSEPON-SI-2018- 62 CUP D55B17000380007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 

10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 

“Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi” - Avviso pubblico n.2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”; 

VISTA  la candidatura n.41065 presentata da questo Istituto in data 19/05/2017 e protocollata con numero 3980 

del 19/05/2017; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 del M.I.U.R.  - Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale - Ufficio IV, assunta al nostro protocollo in data 16/04/2018 al n.3665; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento 

COMUNICA 

che a conclusione dei moduli previsti dal progetto, così come richiamato dalle linee guida PON FSE 2014-

2020 relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali Europei, 

si riporta di seguito il resoconto delle attività realizzate presso questa Istituzione Scolastica: 

 

http://www.itimajorana.edu.it/
mailto:metf020001@istruzione.it
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Progetto/sottoazione: 

 

10.1.6A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto a Costi 

Standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-62    

“Laboratorio come luogo…di 

applicazione del sapere” 

“Allénati e allenàti 1: modulo 

di approfondimento di 

Chimica, Fisica, Logica 

Matematica, Biologia (area 

medica e professioni 

sanitarie) 

€ 5.082,00 € 4.831,72  

 

“Allénati e allenàti 1: modulo 

di approfondimento di 

Chimica, Fisica, Logica 

Matematica, Biologia (area 

area tecnico-scientifica); 

€ 5.082,00 €  4.881,49  

 

“Allénati e allenàti 2: modulo 

di allenamento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, 

Biologia (area medica e 

professioni sanitarie) 

€ 5.082,00 € 4.400,50  

 

“Allénati e allenàti 2: modulo 

di allenamento di Chimica, 

Fisica, Logica Matematica, 

Biologia (area tecnico-

scientifica) 

€ 5.082,00 €  4.400,50  

 

Totale Schede finanziarie  

€ 20.328,00 

 

€ 18.514,21 

 

Sono state realizzate le seguenti attività:  

 “Allénati e allenàti 1 modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia 

(area medica e professioni sanitarie)”. 

 “Allénati e allenàti 2 modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area 

medica e professioni sanitarie) per i ragazzi delle quinte classi la cui intenzione era di iscriversi presso 

la Facoltà di Medicina o corsi di laurea ad indirizzo professioni sanitarie. 

 “Allénati e allenàti 1 modulo di approfondimento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia 

(area area tecnico-scientifica). 

 “Allénati e allenàti 2 modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area 

tecnico-scientifica). 

I suddetti moduli hanno visto l’impegno di circa 120 alunni delle quinte classi, che hanno manifestato 

l’interesse ad iscriversi nei corsi di laurea ad area scientifica oppure Ingegneria, n.4 Esperti, n. 4 

Tutor, n. 1 Assistente amministrativo, n.1 Assistente tecnico, n.1 Personale di supporto, n.1 Referente 

alla valutazione, n.4 Collaboratori scolastici. 
Inizialmente la conclusione dell’intero progetto era prevista entro l’anno scolastico 2018/2019, tuttavia nel 

mese di giugno la scuola è riuscita a realizzare solo due moduli, chiedendo ed ottenendo dal MIUR la proroga 

al corrente anno, completando gli altri due moduli nel mese di ottobre u.s.   
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Il progetto è nato dall’idea di offrire agli alunni una serie di abilità, competenze e soprattutto rafforzamento 

della propria autostima per poter affrontare i test selettivi di ammissione ai corsi di Laurea a numero 

programmato. 

Con il presente progetto i ragazzi hanno conseguito importanti traguardi: 

 alcuni studenti che hanno frequentato la prima fase sono stati ammessi ai corsi di Laurea in Medicina, 

Scienze Biologiche, Ingegneria e corsi di laurea in professioni sanitarie; 

 alcuni ragazzi che hanno frequentato la seconda fase progettuale, hanno migliorato le proprie 

competenze nelle materie oggetto del percorso progettuale ed hanno raggiunto le abilità necessarie per 

affrontare, in futuro, i test selettivi universitari; 

 consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità (life skills). 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi al progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc..) sono stati tempestivamente affissi e 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.itimajorana.edu.it. ed all’Albo pretorio. 

La prima fase progettuale è iniziata il 19 febbraio c.a e terminata e nel mese di giugno, la seconda fase è iniziata 

il giorno 11 settembre u.s. e finita nel mese di ottobre, con una frequenza giornaliera di lezioni per le due fasi 

di n.3 ore per ogni modulo.  

Prima dell’inizio delle suddette attività sono state informate le famiglie degli alunni ed è stato stipulato con gli 

stessi un contratto formativo. 

Per una migliore e più ampia azione di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione del progetto 

svolto, sono stati consegnati dal Dirigente Scolastico in Aula magna gli attestati di partecipazione agli alunni 

che hanno raggiunto le ore di frequenza, e le relative foto sono state inserite nel sito della scuola. 

Inoltre, la scuola, molto sensibile alle problematiche ambientali in particolare all’inquinamento da plastica, ha 

predisposto come forma pubblicitaria del progetto realizzato, n.263 borracce in alluminio con relativo scatola 

di cartone, con il logo del PON, il logo della scuola e la scritta del progetto “Laboratorio come luogo…di 

applicazione del sapere” – codice 10.1.6A – FSEPON-SI-2018- 62 CUP D55B17000380007. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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