
 

 

 

 

All’ Albo on line della scuola 
Al Sito web dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 

www.istitutomottura.edu.it     
 

         All’ U.S.R. per la Sicilia    
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
 di Caltanissetta 

  

Al  Sindaco del Comune  
di Caltanissetta 

Attività di pubblicizzazione PON-FSE 
Con richiesta di cortese divulgazione 

 
 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Pubblicizzazione autorizzazione progetti a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 9901 del 20/04/2018 
-  Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID-14671 del 09/05/2019 con la quale il M.I.U.R. - 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 - ha autorizzato il progetto 
presentato da questa Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale; Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali;  

 

al fine di pubblicizzare le azioni svolte nell’ambito delle iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo, 
RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti per un importo complessivo di € 96.668,00. 
 

Codice 
Progetto 

Obiettivo specifico Azione del PON 
Somma 

autorizzata 
Descrizione del progetto finanziato 

10.6.6A-
FSEPON-SI-

2019-9 

10.6  
“Qualificazione 
dell’offerta di 
istruzione e 
formazione 
Tecnica e 

Professionale” 
  

10.6.6A 
“Stage/tirocini, 

percorsi di 
alternanza e azioni 

laboratoriali” 

€ 40.338,00 

Il rilancio dell’istruzione tecnica richiede un raccordo più stretto 
e organico della scuola con i soggetti istituzionali e sociali del 
territorio locale, in particolare, quindi, con il sistema produttivo, 
il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso un’alleanza 
formativa stabile, ampia e radicata a livello locale, anche per 
superare le criticità determinatesi. 
Da un lato, le imprese locali non trovano i tecnici qualificati di 
cui hanno bisogno; dall’altro, il tasso di disoccupazione o sotto-
occupazione dei nostri giovani è tra i più elevati dell’Unione 
Europea. L’apertura della scuola al mondo del lavoro e delle 
professioni è, tra l’altro, una opportunità, unanimemente 
riconosciuta, per prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica, oltre che per favorire l’occupabilità. 
Proprio per quanto detto, il Progetto “Apprendere a Lavoro”, in 
coerenza con il PTOF dell’Istituto e con gli altri progetti di ASL 
già realizzati, punta alla valorizzazione della specificità del corso 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii. 
Avviso AOODGEFID Prot. n. 9901 del 20/04/2018 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione 

Cod. Progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-9   CUP: G98H18000180007 
Cod. Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-12  CUP: G98H18000190007 

http://www.istitutomottura.edu.it/


di studi dell'I.T.I. e si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze 
del mercato, che vede l’Alternanza Scuola Lavoro come modello 
di scambio, di finalità, di obiettivi, 
e di condivisione dei risultati attesi, finalizzando anche 
l’inserimento nel contesto produttivo 
dell’alunno. 

10.6.6B-
FSEPON-SI-

2019-12   

10.6  
“Qualificazione 
dell’offerta di 
istruzione e 
formazione 
Tecnica e 

Professionale” 
 

10.6.6B 
Percorsi di 

alternanza scuola 
lavoro 

transnazionali 

€  56.330,00 

Il rilancio dell’istruzione tecnica richiede un raccordo più stretto 
e organico della scuola con i soggetti istituzionali e sociali del 
territorio locale, nazionale ma soprattutto europeo, in 
particolare, quindi, con il sistema produttivo, il mondo del 
lavoro e delle professioni, attraverso un’alleanza formativa 
stabile, ampia e radicata a livello locale, anche per superare le 
criticità determinatesi Proprio per quanto detto, il Progetto 
“Develop skills in Europe” si pone l’obiettivo di rispondere alle 
esigenze del mercato, che vede con grande interesse 
l’Alternanza Scuola Lavoro, svolta all’estero, come 
arricchimento e scambio di competenze e buone pratiche. Il 
progetto tenderà alla costruzione graduale di uno spazio 
europeo dell’apprendimento permanente, con l’intento di 
realizzare una società futura formata da giovani con 
conoscenze, abilità e competenze anche dal punto di vista di 
conseguimento di una certificazione linguistica di livello B2, 
senza dimenticare di sviluppare nello studente le competenze 
trasversali come, responsabilità, spirito di iniziativa, 
motivazione, creatività, pensiero produttivo e imprenditorialità. 

                           
 

MODULI DA ATTIVARE 
 

Sottoazione Titolo Modulo Importo Autorizzato Modulo 

10.6.6A 
“Stage/tirocini, percorsi di 

alternanza e azioni laboratoriali 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 

'PROGETTARE E REALIZZARE UNA PIATTAFORMA 

GIROSTABILIZZATA PER SISTEMI DI RIPRESA IMMAGINI SU 

AEROMOBILI LEGGERI'  

€ 13.446,00 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 

'Le Neuroscienze, un modo nuovo di studiare la mente'  
€ 13.446,00 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 

'PROGETTARE ED ESEGUIRE UN PIANO DI INDAGINE 

AMBIENTALE' 

€ 13.446,00 

 Tot. Autorizzato 10.06.6A € 40.338,00 

10.6.6B 

Percorsi di 

alternanza scuola lavoro 

transnazionali 

Develop skills in Europe € 56.330,00 

 Totale Autorizzato 10.6.6B € 56.330,00 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Laura Zurli 
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