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Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38  Competenze di base  2° edizione  
Titolo del progetto: “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”  

ALL’USR  Sicilia  
all’Ufficio XV - Ambito  
territoriale di Palermo 

A tutte le scuole  
di Palermo e provincia 

All’albo  della scuola 
Al sito della scuola  

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-38 “Il domani 
appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo.” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        l’avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I Avviso 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa.  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – verbale n 8 del 02/05/2018 delibera n° 2 e 
Consiglio di Istituto – verbale n 7 del 02/05/2018 delibera n° 2); 

VISTA   la candidatura prot. n. 3154 del 18/05/18 
VISTE      le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la   

Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019.  

Tra Memoria e Progetto





VISTA       la delibera n. 81  del Consiglio di Istituto del 10/07/2019 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro €.40.656,00 

VISTI   i Regolamenti dell’UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTE      le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA       la nota Prot. 10634 del 03 maggio 2018 che trasmette Manuale Operativo di    Avvio   

Progetto FSE; 
VISTA            la nota dell’Autorità di gestione Prot 3131 del 16 marzo 2017 richiamo sugli adempimenti       
                        relativi all’informazione ed alla pubblicità 
VISTA            la nota dell’Autorità di gestione Prot 3131 Prot 11805 del 13 ottobre 2016 indicazioni  

          operative informazioni e pubblicità 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica  con nota prot. AOODGEFID registro ufficiale 00/20678 del 
21 giugno 2019 è stata autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “Il domani appartiene a 
coloro che oggi si preparano ad affrontarlo.”  relativo all’avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE 
- Competenze di base - 2a edizione per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 40.656,00 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Finanziamento 
modulo

“Matematica e Realtà” 30 n. 20 alunni 5082,0 €

“Matematica di base per il liceo 30 n. 20 alunni 5082 €

Acquisizione di competenze 
matematiche di base in chiave 
innovativa attraverso cooperative 
learning e approccio peer to peer

30 n. 20 alunni 5082 €



In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.liceopalmeri.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  Marilena Anello

Spilli di matematica 30 n. 20 alunni 5082 €

I wish I spoke English 30 n. 20 alunni 5082 €

Let’s improve our English 30 n. 20 alunni 5082 €

Time to boost your English! 30 n. 20 alunni 5082 €

A walk through English 30 n. 20 alunni 5082 €

http://www.liceopalmeri.edu.it
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