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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 del progetto 

Al sito www.itimajorana.gov.it 

 

OGGETTO: Azione di Disseminazione. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi – 

Sottoazione 10.1.6A - 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 – Avviso pubblico “Orientamento formativo e rio-

orientamento” Asse I  - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi – Avviso prot.n. AOODGEFID/2999 del 

13/03/2017; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 
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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; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento pari a € 22.728,00 (ventiduemila 

settecentoventotto/00)   nell’ambito del progetto PON - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 

Il progetto è rivolto a n.25 alunni per area di studio (medica e professioni sanitarie / tecnico-scientifica) e 

prevede i seguenti interventi: 

 

Progetto/sottoazione: 

 

10.1.6A Azioni di orientamento 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 

 

Importo 

autorizzato 

per modulo 

 

Importo totale 

autorizzato 

 

10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-62 

“Laboratorio come 

luogo…di applicazione 

del sapere” 

 

Allènati e allenàti 1: Modulo di 

approfondimento di Chimica, Fisica, 

Logica, Matematica, Biologia (area 

medica e professioni sanitarie) 

 

€ 5.682,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 22.728,00 

Allènati e allenàti 1: Modulo di 

approfondimento di Chimica, Fisica, 

Logica, Matematica, Biologia (area 

tecnico-scientifica) 

 

€ 5.682,00 

Allènati e allenàti 2: Modulo di 

allenamento di Chimica, Fisica, Logica, 

Matematica, Biologia (area medica e 

professioni sanitarie) 

 

€ 5.682,00 

Allènati e allenàti 2: Modulo di 

allenamento di Chimica, Fisica, Logica, 

Matematica, Biologia (area tecnico-

scientifica) 

 

€ 5.682,00 
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Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è un programma plurifondo (FSE e 

FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte 

integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo) per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo Sociale Europeo Regionale) per interventi 

infrastrutturali. 

Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche del II Ciclo di cui all’azione 10.1.6, prevedendo 

percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa e sostegno alle scelte e sbocchi 

occupazionali. 

L’orientamento scolastico è importante in quanto permette agli alunni del quinto anno di conoscere quali 

opportunità avranno al termine del percorso di studi scolastici, cioè essere informati sulle possibilità di 

continuare gli studi universitari o di alta specializzazione, ma anche opportunità di tipo lavorativo. 

In particolare, con questo progetto l’ITT ”E. Majorana” di Milazzo si propone di avvicinare gli studenti al 

mondo universitario, con riferimento alle lauree scientifiche e di facilitarne l’accesso ai corsi a numero 

programmato. 

Per tale motivo, sono stati previsti quattro moduli ed all’interno di ognuno è prevista una parte formativa per 

l’approfondimento delle conoscenze nelle discipline tecnico-scientifiche ed ambito sanitario, ed una parte 

cosiddetta di “allenamento” per dare ai corsisti l’opportunità di partecipare con successo ai test di 

ammissione ai corsi di laurea previsti a numero programmato. 

Infatti, nel progetto sono stati previsti due periodi in cui verranno attivati due moduli, uno rivolto agli 

studenti che intendono iscriversi ai corsi di laurea ad indirizzo tecnico-scientifico e l’altro a coloro i quali 

parteciperanno ai test di ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, veterinaria e delle 

professioni sanitarie. 

La finalità di questo progetto è di indirizzare gli studenti verso percorsi di studio post scolastici 

promuovendo quei corsi di laurea che ancora oggi statisticamente danno opportunità lavorative maggiori ed 

in tempi più brevi. All’interno del progetto, inoltre, sono previsti incontri con esperti dei vari corsi di lauree e 

frequenti visite dei laboratori delle varie Facoltà, così da dare ai ragazzi l’opportunità di vedere direttamente 

in loco l’efficienza e la funzionalità delle varie strutture. 

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 affissi e visibili 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.itimajorana.gov.it 

 

 

 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

                                                                                                                       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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