
 

Codice e 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 Codice   

I48H18000620007 Finanziamento € 43.656,00 Titolo Progetto: “Il cuore dei linguaggi: percorsi di 
inclusione” 

Cup: 

 

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 

e-Mail: meis00300q@istruzione.it - PEC: meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

Prot.n.  613/04-01                                                                        S.Agata Militello, 27/01/2020 

 

             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/4395 del 09/03/2018 –        
   “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario    
   scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.”– Progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275.- 

 

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 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche –Scuola al 

Centro”. 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; 
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- 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 36797 del 18/12/2019 e l’elenco dei progetti autorizzati per 

la regione Sicilia; 

- VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/678 del 17.01.2020 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/4395 del 09/03/2018 ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FSE  10.1.1A-

FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei linguaggi: Percorsi di inclusione”, per un importo complessivo di €. 43.656,00 (euro 

quarantatremilaseicentocinquantasei/00); 

- VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 607 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/4395 del 09/03/2018: 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo finanziamento autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei linguaggi: percorsi di inclusione” €. 43.656,00 
 

Il Progetto è articolato nei seguenti 6 moduli formativi: 

Tipologia modulo Titolo Modulo Descrizione modulo Importo 
modulo 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Theáomai Prevede un corso di teatro, come strumento per facilitare 
e rendere più attuale l’approccio alle discipline classiche, 
il cui studio può risultare non sempre immediato ed 
agevole. 

€.    5.682,00 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Classici eterni Prevede un’attività teatrale che mira a potenziare e 
sviluppare competenze e abilità e a far riconoscere agli 
allievi l’attualità del teatro classico attraverso lo studio e 
l’interiorizzazione del testo. 

€.    5.682,00 

Potenziamento della 
lingua straniera 

A bridge for the 
future 

Prevede un corso di lingua inglese che mira allo sviluppo 
e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche con 
particolare attenzione all’apprendimento del lessico e 
delle strutture previste dal Livello B1. 

€.    10.764,00 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Let’s speak Prevede un corso di inglese  che mira allo sviluppo e al 
potenziamento delle quattro abilità linguistiche con 
particolare attenzione all’apprendimento del lessico e 
delle strutture previste dal Livello B2. 

€.    10.764,00 

Innovazione didattica e 
digitale 

It advanced Prevede un corso di alfabetizzazione informatica  che 
mira al conseguimento della Certificazione ECDL. 

€.    5.682,00 

Modulo formativo per i 
genitori 

A mio figlio mai Prevede un corso di formazione rivolto ai genitori sul 
corretto utilizzo di Internet e sull’informazione dei rischi 
derivanti da cyberbullismo, pedopornografia, stalking, 
virus e spam, con lo scopo di contrastare i pericoli che 
derivano da un utilizzo improprio e non accompagnato di 
internet da parte dei minori. 

€.    5.682,00 

 Totale progetto  €.  43.656,00 



Ogni modulo coinvolgerà n. 20 alunni ed avrà la durata di 30 ore, ad eccezione dei moduli che prevedono i corsi in lingua 

inglese che avranno la durata di 60 ore ciascuno. Mentre il modulo rivolto alle famiglie coinvolgerà n. 20 genitori ed avrà 

la durata di n. 30 ore.  Il progetto dovrà concludersi entro il 30/09/2022. 

 

Tutto il Progetto ha come obiettivo principale quello di utilizzare il linguaggio quale mezzo di interazione e di inclusione. 

Il linguaggio sarà considerato nelle varie forme dal più antico, quello teatrale, al più moderno, cioè quello tecnologico e 

dei social, per passare poi da quello globale della lingua inglese a quello del cuore dei genitori. Lo scopo del progetto è 

quello di dare la possibilità agli alunni svantaggiati dal punto di vista linguistico e deboli dal punto di vista relazionare di 

uno spazio dedicato al potenziamento dell’espressione verbale e non. 

 

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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