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Prot.n.   2452                                                                                                                      S.Agata Militello, 04/05/2018 

 

             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/2999 del 13/03/2017 –        
                “Orientamento formativo e ri-orientamento”. –  Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289.- 
 

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 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

- 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 e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV, prot.n. AOODGEFID 7370 del 20/03/2018 e l’elenco dei progetti autorizzati per la 

regione Sicilia; 

- VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/7917 del 27.03.2018 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 
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scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, nell’ambito della 

Circolare prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FSE  10.1.6A-

FSEPON-SI-2018-289 “Scelte Consapevoli”, per un importo complessivo di €. 22.728,00 (euro 

ventiduemilasettecentoventotto/00); 

- VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 2443 del 04/05/2018; 

RENDE NOTO 

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

prot.n.  AOODGEFID/2999 del 13/03/2017: 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo finanziamento autorizzato 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289 “Scelte consapevoli” €. 22.728,00 
 

Il Progetto è articolato nei seguenti moduli formativi: 

Tipologia modulo Titolo Modulo Importo modulo 

Orientamento per il secondo ciclo PONiamoci un obiettivo €   4.482,00 

Orientamento per il secondo ciclo Vocazioni Scientifiche €   4.482,00 

Orientamento per il secondo ciclo Incontri informativi sul mondo universitario 
e sul mondo del lavoro 

€   4.482,00 

Orientamento per il secondo ciclo Strategie di successo €   4.482,00 
  

Ogni modulo coinvolgerà n. 30 alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto e tutto il progetto dovrà concludersi entro il 

31/08/2019. 

Il Progetto complessivamente ha come obiettivo principale quello di favorire il processo di autoorientamento attraverso 

due funzioni:  

1) promuovere una maturazione delle competenze orientative di base e propedeutiche a fronteggiare specifiche 

esperienze di transizione; 

2) sviluppare attività di educazione alla scelta e di monitoraggio attraverso l’utilizzo di risorse interne al sistema ma anche 

con il contributo di risorse esterne reperite liberamente sul mercato e/o messe a disposizione da altri sistemi in una 

logica di integrazione territoriale, finalizzate a promuovere il benessere dello studente lungo il proprio iter formativo e 

prevenire rischi di insuccesso e/o abbandono.  

Il primo modulo predilige gli aspetti economico giuridici, il secondo ha un taglio prioritariamente rivolto alle discipline 

scientifiche, il terzo è maggiormente aperto al mondo delle professioni ed il quanto è strutturato secondo laboratori 

metariflessivi. 
 

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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