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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche” - Seconda edizione-  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.- Codice Progetto 10.1.1A FSE PON-SI-2019-324  CUP: 
C18H18000510007  

Ramacca, li 09/12/2020 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Catania 
All’Albo Pretorio 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
Oggetto: Azione di Informazione e Pubblicità Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR 

AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018 Codice Progetto 10.1.1A FSE PON-SI-2019-324  CUP: 
C18H18000510007 – A.S. 2020/21 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 4395 del 9 marzo 2018 per la presentazione di progetti finalizzati 
all’inclusione sociale e alla lotta al disagio, a supporto dell’offerta formativa, concernente la Programmazione dei 
Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte 
per la realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’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; 
 
VISTA la comunicazione della Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 con la quale 
è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

 
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2022, il seguente 
progetto: 
 

Codice identificativo 
progetto 

Sottoazione CUP 
Titolo 

Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.1.1A FSE PON-SI-2019-
324   

 

10.1.1A  C18H18000510007 “La mia Scuola 
Inclusiva” 

 

€ 39.927,30 

 

Il progetto è rivolto agli alunni dell’IIS Ramacca-Palagonia e prevede l’apertura della scuola in orario 
extracurricolare, l’ampliamento dei percorsi curriculari, l’acquisizione di competenze trasversali e 





professionali e prevede e si articola nei seguenti moduli: 

 
English for life B1 Il modulo  ha come obiettivo il miglioramento delle competenze per la comunicazione in 

lingua inglese attraverso il conseguimento della certificazione Cambridge PET (B1) (60 

ore) 
DELF B1 Il modulo  ha come obiettivo il miglioramento delle competenze per la comunicazione in 

lingua francese attraverso il conseguimento della certificazione DELF (B1). (60 ore) 

ECDL Core Start - 1 Il presente modulo ha come finalità il conseguimento della certificazione ECDL Core Start, 

che presuppone il superamento di 4 moduli del Syllabus ECDL ed è destinato alla sede 

di Ramacca. (30 ore) 

ECDL Core Start - 2 Il presente modulo ha come finalità il conseguimento della certificazione ECDL Core Start, 

che presuppone il superamento di 4 moduli del Syllabus ECDL ed è destinato alla sede 

di Palagonia. (30 ore) 

ECDL Core Full - 1 Il presente modulo, destinato alla sede di Ramacca, ha come finalità il conseguimento 

della certificazione ECDL Core Full, che presuppone il superamento di tutti i 7 moduli 

del Syllabus ECDL, e si rivolge agli studenti con competenze informatiche già 

parzialmente acquisite. (30 ore) 

ECDL Core Full - 2 Il presente modulo, destinato alla sede di Palagonia, ha come finalità il conseguimento 

della certificazione ECDL Core Full, che presuppone il superamento di tutti i 7 moduli del 

Syllabus ECDL, e si rivolge agli studenti con competenze informatiche già parzialmente 

acquisite. (30 ore) 

 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste 
dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ing. Emanuele Dilettoso* 

 
*
Questo documento è firmato digitalmente e ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. Tale documento perde ogni valore legale quando viene 
stampato, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto informatico oppure inviarlo per posta elettronica. 
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