
 

 

 

 

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. 4396 del 09/03/2018 
-  Competenze di base 2° edizione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019 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/4396 del 09 marzo 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.);  

 

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  € 44.905,20. 
 

Codice 
Progetto 

Obiettivo specifico Azione del PON 
Somma 

autorizzata 
Descrizione del progetto finanziato 

10.2.2A-
FSEPON-SI-
2019-107 

10.2 
 “Miglioramento 
delle competenze 

chiave degli allievi, 
anche mediante il 

supporto dello 
sviluppo delle 

capacità di 
docenti, formatori 

e staff” 

10.2.2  
“Azioni di 

integrazione e 
potenziamento 

delle aree 
disciplinari di 
base (lingua 

italiana, lingue 
straniere, 

matematica, 
scienze, nuove 

tecnologie e 
nuovi 

linguaggi, 
ecc.)” 

€ 44.905,20 

I destinatari dei percorsi formativi saranno gli studenti del biennio e 
del triennio con maggiori difficoltà di apprendimento. I livelli di 
apprendimento saranno migliorati attivando una didattica inclusiva, 
che tenga conto dei bisogni formativi degli studenti e valorizzi le 
potenzialità, la creatività, e la socializzazione. 
I moduli sono finalizzati a sviluppare e consolidare competenze 
disciplinari e trasversali attraverso metodologie e strategie didattiche 
innovative che prevedono l’uso delle nuove tecnologie. 
Il docente coinvolgerà gli studenti ad affrontare tematiche relative ai 
moduli con un a didattica laboratoriale che si avvarrà delle risorse 
disponibili a scuola: strumentazione scientifica, laboratori, attrezzature 
tecniche, sala audio, computer. Inoltre, le collaborazioni con gli enti 
esterni, favoriranno le relazioni con il territorio 

                           

“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. 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione 
Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107 - CUP: G98H18000340007 

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


 

MODULI DA ATTIVARE 
 

Sottoazione Titolo Modulo Importo Autorizzato Modulo 

10.2.2A – Competenze di base  

Lingua madre 

COMUNICAZIONE INNOVATIVA 

ATTRAVERSO LA WEB TV 

€ 9.747,60 

Matematica  

SUPERARE LE DIFFICOLTA' IN 

MATEMATICA NEL BIENNIO 

€ 4.977,90  

Matematica  

SUPERARE LE DIFFICOLTA’ IN MATEMATICA TRIENNIO 
€ 4.873,80 

Scienze  

LABORATORIO DI CHIMICA 
€ 4.977,90 

Lingua straniera  

UNA FINESTRA SULLA CINA 
€ 10.164,00 

Lingua straniera  

TOWARDS AUTONOMY 
€ 5.082,00 

Lingua straniera  

LINGUA SPAGNOLA: ESO ES 
€ 5.082,00 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Laura Zurli 
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