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Istituto Statale   d'Istruzione   Superiore 
 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti 98076 - S. AGATA MILITELLO (ME) - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  - Cod. Fisc. 95001840834 - Cod.Mecc. MEIS00300Q 
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Prot.n. 613/04-01                                                                         S.Agata Militello, 27/01/20120   

                

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Palermo 

          All’Ufficio VIII-Ambito Territoriale – Messina 

          Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
                     Della provincia di Messina 

           Alla Città Metropolitana di Messina 

          Al Sig. Sindaco del Comune di S. Agata Militello 

           Al Personale Docente e Ata  

       Ai Genitori degli alunni 

         All’Albo e Sito Web Istituto www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

Oggetto: Disseminazione  Fondi  Strutturali  Europei 2014-2020 – Avviso  pubblico AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 –        
   “Progetti di inclusione sociale e integrazione”– Progetto  10.1.1B-FSEPON-SI-2019-15.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”: 

- VISTO l’avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

- VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
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e per l’innovazione digitale – Uff. IV, prot.n. AOODGEFID 36889 del 19/12/2019 e l’elenco dei progetti autorizzati per 

la regione Sicilia; 

- VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1417 del 27.01.2020 con la quale il MIUR – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, nell’ambito della 

Circolare prot.n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FSE  10.1.1B-

FSEPON-SI-2019-15 “Diversamente uguali”, per un importo complessivo di €. 95.636,50 (euro 

novantacinquemilaseicentotrentasei/50); 

- VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 608 del 27/01/2020; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON/FSE   di cui all’Avviso Pubblico 

prot.n.  AOODGEFID/4294 del 27/04/2017: 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo finanziamento autorizzato 

10.1.1B-FSEPON-SI-2019-155 “Diversamente uguali” €. 95.636,50 
 

Il Progetto, in rete con l’Istituto Comprensivo di Longi e con l’Istituto Comprensivo n.1 “Cesareo” di S.Agata Militello, è 
articolato nei seguenti 12 moduli formativi: 

Tipologia modulo Titolo Modulo Descrizione, durata e destinatari modulo Importo 
modulo 

Lingua italiana 
come seconda 
lingua 

Apprendo in 
Lingua 2 

Prevede un corso di sull’apprendimento dell’italiano che consenta 
all’alunno straniero di comunicare e entrare in relazione con la 
scuola e agli alunni provenienti dalla scuola primaria e secondaria 
inferiore di sviluppare le competenze linguistiche necessarie per 
affrontare lo studio disciplinare. Il modulo avrà la durata di 30 ore 
ed è rivolto  a 10 alunni della scuola primaria, a 5 alunni della 
scuola secondaria inferiore e a 5 alunni della scuola secondaria 
superiore. 

€.    7.082,00 

L’arte per 
l’integrazione 

Tutti in scena Prevede la realizzazione di attività teatrale che mira all’inclusione 
sociale, alla prevenzione del disagio adolescenziale e alla riduzione 
della dispersione scolastica. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed 
è rivolto  a 15 alunni della scuola secondaria superiore. 

€.  11.673,00 

L’arte per 
l’integrazione 

Emozioni in 
musica 

Prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità 
di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo 
della voce e avviare all’utilizzo pratico di strumenti musicali come 
il flauto, strumenti a corda, ecc.  Il corso mira a dare agli alunni la 
possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell’insegnamento 
della musica. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto  a 15 
alunni della scuola primaria, a 7 alunni della scuola secondaria 
inferiore e a 8 alunni della scuola secondaria superiore. 

€.    7.082,00 

L’arte per 
l’integrazione 

Musica è Prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità 
di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo 
della voce e avviare all’utilizzo pratico di strumenti musicali come 
il fluato, strumenti a corda, ecc.  Il corso mira a dare agli alunni la 
possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell’insegnamento 
della musica. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto  a 15 
alunni della scuola primaria, a 10 alunni della scuola secondaria 
inferiore e a 5 alunni della scuola secondaria superiore. 

€.    7.082,00 



Tipologia modulo Titolo Modulo Descrizione, durata e destinatari modulo Importo 
modulo 

L’arte per 
l’integrazione 

Il linguaggio 
della musica 

Prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità 
di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo 
della voce e avviare all’utilizzo pratico di strumenti musicali come 
il fluato, strumenti a corda, ecc.  Il corso mira a dare agli alunni la 
possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell’insegnamento 
della musica. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed è rivolto  a 15 
alunni della scuola primaria. 
 

€.    9.573,00 

Sport e gioco per 
l’integrazione 

Derby dei 
Nebrodi 

Prevede la realizzazione di varie attività motorie e sportive e mira 
all’acquisizione di competenze nella formazione del cittadino, 
comprendenti l’integrazione sociale, la condivisione e il rispetto di 
regole, l’accettazione e il rispetto per l’altro, ecc. Il modulo avrà la 
durata di 30 ore ed è rivolto  a 10 alunni della scuola secondaria 
inferiore e a 20 alunni della scuola secondaria superiore. 
 

€.    7.082,00 

Sport e gioco per 
l’integrazione 

Naturalmente 
sport 

Prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a 
promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire 
risultati più specifici sul piano dell’espressione, della 
valorizzazione e riscatto di sé e dell’orientamento spazio-
temporale. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto  a 15 
alunni della scuola primaria e a 15 alunni della scuola secondaria 
inferiore. 
 

€.    7.082,00 

Sport e gioco per 
l’integrazione 

Sport a Longi Prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a 
promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire 
risultati più specifici sul piano dell’espressione, della 
valorizzazione e riscatto di sé e dell’orientamento spazio-
temporale. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto  a 15 
alunni della scuola primaria e a 15 alunni della scuola secondaria 
inferiore. 
 

€.    7.082,00 

Sport e gioco per 
l’integrazione 

Sportando Prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a 
promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire 
risultati più specifici sul piano dell’espressione, della 
valorizzazione e riscatto di sé e dell’orientamento spazio-
temporale. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed è rivolto  a 15 
alunni della scuola primaria. 
 

€.  11.673,00 

Alfabetizzazione 
digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

Io…nativo 
digitale 

Prevede l’attuazione di un laboratorio informatico che mira 
all’alfabetizzazione digitale, all’uso consapevole e disciplinato 
degli strumenti multimediali, alla realizzazione di progetti di 
lettura e narrazione con giovani delle nuove generazioni, 
protagonisti delle migrazioni. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed 
è rivolto  a 15 alunni della scuola primaria, a 8 alunni della scuola 
secondaria inferiore e a 7 alunni della scuola secondaria superiore. 
 

€.    7.082,00 

Alfabetizzazione 
digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

Stories with pc Prevede l’attuazione di un laboratorio informatico che mira 
all’alfabetizzazione digitale, all’uso consapevole e disciplinato 
degli strumenti multimediali, alla realizzazione di progetti di 
lettura e narrazione con giovani delle nuove generazioni, 
protagonisti delle migrazioni. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed 
è rivolto  a 15 alunni della scuola primaria. 
 

€.    6.061,50 

    



Tipologia modulo Titolo Modulo Descrizione, durata e destinatari modulo Importo 
modulo 

Alfabetizzazione 
digitale, 
multimedialità e 
narrazioni 

Letteratura e 
tradizioni in 
Storytelling 

Prevede un corso di formazione volto al consolidamento e 
approfondimento delle competenze tecnologiche. Il modulo mira 
a creare dei digital makers, ossia studenti che consolidano le 
proprie conoscenze curriculari trasformandole in storytelling 
relative alla letteratura italiana, latina e straniera e studenti che 
sono in grado di produrre principalmente App scolastiche ma 
anche personali e/o per il territorio. Il modulo avrà la durata di 30 
ore ed è rivolto  a 10 alunni della scuola secondaria inferiore e a 20 
alunni della scuola secondaria superiore. 

€.    7.082,00 

 Totale progetto €.  95.636,50 

 

Il progetto dovrà concludersi entro il 30/09/2022. 

 

Tutto il Progetto ha come obiettivi principali quelli di promuovere e sviluppare forme di socialità ed esperienze di 

convivenza, di favorire la frequenza scolastica degli alunni stranieri e l’integrazione nel contesto scolastico e territoriale. 

Il progetto si propone, altresì, di contrastare il disagio, promuovere il successo formativo e prevenire il rischio di 

abbandono scolastico non solo degli alunni stranieri ma anche degli studenti che presentano disagio socio-familiare, forte 

demotivazione allo studio e difficoltà ad adeguarsi alle norme comportamentali della scuola e dell’ambiente sociale in cui 

sono inseriti. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: http:// www.liceosciasciafermi.edu.it 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni 

con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 
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