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Istituto Statale   d'Istruzione   Superiore 
 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 
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       S.Agata Militello, 16/06/2021     

 

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.gov.it 

 

Oggetto: Disseminazione Fondi Strutturali  Europei 2014-2020 – Avviso  pubblico AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 –        
                “Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  e  per l’aggregazione  e la     
                Socializzazione  delle  studentesse  e degli  studenti  nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)”- 
                Progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523.- 
 
 

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 9707 del 27/04/2021 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
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- VISTA della nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot.n. AOODGEFID17521 del 04/06/2020 

e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Sicilia; 

- VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 con la quale il MIUR – per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 

nell’ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ha autorizzato a questo Istituto il progetto 

PON/FSE  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523 “Ripartiamo”, per un importo complessivo di €. 84.728,41 (euro 

ottantaquattrosettecentoventotto/41); 

- VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 4497 del 15/06/2021; 

RENDE NOTO 

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

prot.n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021: 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo finanziamento autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523 “Ripartiamo” €. 84.728,00 
 

Il Progetto è articolato nei seguenti 17 moduli formativi: 

Tipologia modulo Titolo Modulo Importo modulo 

Compet. alfabetica funzionale Senza errori €.    5.082,00 

Competenza multilinguistica Syn-app! €.    5.082,00 

Competenza multilinguistica Lat’s have fun €.    5.082,00 

Competenza multilinguistica Native speakers €.    5.082,00 

Competenza multilinguistica C’est formidable €.    5.082,00 

Competenza multilinguistica Ich spreche Deutsch und du? €.    5.082,00 

Competenza multilinguistica iUna escuela flirtante para ti! €.    5.082,00 

Competenza multilinguistica Ludentes €.    5.082,00 

Competenza in STEM Matematica senza paura €.   4.977,90 

Competenza in STEM Le radici della matematica €.    5.082,00 

Competenza in STEM La seconda prova nel liceo scientifico €.    5.082,00 

Competenza in STEM Affrontare test di biologia e chimica €.    5.082,00 

Competenza digitali Future Labs €.    5.082,00 

Competenza digitali Cyber defender €.    5.082,00 

Competenza digitali A vele spegate €.    5.082,00 

Competenza imprenditoriale Teams €.    4.561,51 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Dionysos €.    4.041,00 

 Totale progetto €.  15.245,00 
  

Ogni modulo coinvolgerà n. 20 alunni circa ed avrà la durata di 30 ore. Tutto il progetto dovrà concludersi entro il 

31/08/2022. 

 

 

 



 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi saranno svolte con l’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 

benessere personale e alle relazioni. 

I moduli didattici soranno svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 

immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà 

istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. 

 

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.gov.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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