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L’attività oggetto della presente atto è stato programmato con i Fondi Strutturali Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – 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 
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 A tutte le Istituzioni Scolastiche del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 All’ UST di Caltanissetta  

 Al Personale dell’I.I.S.S. “C.M. Carafa” Mazzarino e Riesi  

 Agli alunni e ai Sigg. Genitori dell’I.I.S.S. “C.M. Carafa” Mazzarino e Riesi  

 Al sito web  

 All’ Albo on-line 
 

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione preventiva PON -FSE 2014-2020: 

 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - Per il successo scolastico 10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-469 

 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti - Nuove opportunità di studio e 
lavoro - 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-24 

 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Il "linguaggio" per 
capire i linguaggi - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1130 

 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento - Orientarsi nella Vita - 
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-402 

 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Mediare a Scuola - 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-558 

 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - IMPARARE 
FACENDO - 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-43 

 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - LERNING BY 
DOING - 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-32 

 
L’anno 2019, il giorno 03 del mese di giugno alle ore 14.30, presso l’ufficio di dirigenza dell’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “C.M. Carafa di Mazzarino e Riesi” si riunisce la Commissione, costituita 
con decreto prot. 3376/c12 del 25 maggio 2019, per procedere alla individuazione del personale Esperto 
senior, Consulente Docente e Tutor per l’attuazione delle azioni cofinanziate dai Fondi strutturali – PON 
14-20 di cui agli avvisi: 
 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - Per il successo scolastico 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-469 

 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti - Nuove opportunità di studio e lavoro - 
10.3.1A-FSEPON-SI-2017-24 

 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Il "linguaggio" per capire i 
linguaggi - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1130 

 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento - Orientarsi nella Vita - 10.1.6A-
FSEPON-SI-2018-402 

 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Mediare a Scuola - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-
558 

 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - IMPARARE FACENDO - 
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-43 

 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - LERNING BY DOING - 
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-32 
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ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 

relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento"2014-2020 Asse II “infrastrutture per l'istruzione” di titolarità del MIUR approvato 

con decisione n.C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;  

Visti gli avvisi pubblici: 

 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - Per il successo scolastico 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-469 

 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti - Nuove opportunità di 

studio e lavoro - 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-24 

 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Il 

"linguaggio" per capire i linguaggi - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1130 

 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento - Orientarsi nella 

Vita - 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-402 

 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Mediare a Scuola - 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-558 

 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 

IMPARARE FACENDO - 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-43 

 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 

LERNING BY DOING - 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-32 

Vista le note 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 l'innovazione digitale Uff. IV  con la quale questa 

istituzione scolastica è stata inserita nell'elenco di scuole beneficiarie e che rappresentano  la formale 

autorizzazione di spesa e avvio delle attività 

Vista le successive note di formale autorizzazione al finanziamento Miur  

RENDE NOTO 
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che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito dei Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale per la Scuola i  seguenti Progetti formativi: 
 

AVVISO 
TITOLO 

CODICE MIUR 
Modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

per 
progetto 

1953 del 21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base: 
Per il successo scolastico 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-469 
 

Laboratorio di Logica-Matematica (1) € 7.082,00 

€ 44.999,90 

Laboratorio di Logica-Matematica (2) € 5.082,00 

Laboratorio di Logica-Matematica (3) € 4.665,60 

Potenziare le abilità linguistiche (Inglese1) € 7.082,00 

Potenziare le abilità linguistiche (Inglese2) € 5.011,50 

Potenziare le abilità linguistiche (Inglese3) € 6.265,60 

Potenziare le abilità linguistiche (Francese 1) € 4.665,60 

Potenziare le abilità linguistiche (Francese 2) € 5.145,60 

2165 del 24/02/2017 - FSE - 
Percorsi per Adulti e giovani adulti 
Nuove opportunità di studio e 
lavoro 
10.3.1A-FSEPON-SI-2017-24 
 
 

EIPASS CAD 3D        
La certificazione EIPASS Cad. è lo strumento più adatto per professionisti e 
tecnici che operano in ambiti in cui è necessario disegnare tecnicamente 

€ 9.573,00 
 

€ 29.910,00 

EIPASS WEB       
La certificazione EIPASS Web certifica il possesso delle competenze 
necessarie per progettare, sviluppare e gestire siti internet, tramite 
WordPress. 

€ 10.049,40 
 

La Mediazione come risoluzione dei conflitti        
Il percorso prevede lo studio dell’Istituto della Mediazione Civile e 
Commerciale  

€ 10.287,60 

2669 del 03/03/2017 - FSE -
Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale  
Il "linguaggio" per capire i linguaggi 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1130 

Dall'idea alla realizzazione 
Si studierà il concetto di algoritmo, diagramma di flusso, il concetto di 
automazione, di decomposizione, di debugging, di generalizzazione……  

€ 10.764,00 

€ 24.328,00 Dall'idea alla realizzazione 1 
Studio dell'ambiente, della domotica, robotica, dell'industria biomedicale, 
……  Acquisizione, analisi e codifica di dati ambientali, sensori analogici e 
sensori digitali; d…… 

€ 13.564,00 
 

2999 del 13/03/2017 - FSE - 
Orientamento formativo e ri-
orientamento 
Orientarsi nella Vita 
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-402 

UNI-Orienta                                                          € 5.682,00 

€ 22.728,00 

Percorsi di conoscenza del mercato del lavoro e delle innovazioni 
dell’economia 

€ 5.682,00 

Percorsi di conoscenza del mercato del lavoro e delle innovazioni 
dell’economia (2) 

€ 5.682,00 

Laboratori di autovalutazione per il miglioramento delle conoscenze € 5.682,00 
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3340 del 23/03/2017 - FSE - 
Competenze di cittadinanza globale 
Mediare a Scuola 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-558 

Alimentiamo la Salute fisica ed intellettiva! 
Educazione alimentare, cibo e territorio per tutti gli indirizzi di Riesi  

€ 4.977,90 

€ 29.971,50 

Non dipendiamo da niente e nessuno 
Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport - per Mazzarino 

€ 4.977,90 

Ambiente: la nostra FORZA! 
Educazione ambientale per Mazzarino Agrario 

€ 4.977,90 

L’economia che fa crescere il paese 
Cittadinanza economica per il Commerciale 

€ 4.977,90 

Comportamenti nella società d'oggi (1) € 5.082,00 

Comportamenti nella società d'oggi (2) € 4.977,90 

3781 del 05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 
IMPARARE FACENDO 
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-43 

IMPARARE FACENDO (mod.1) € 17.646,00 

€ 52.938,00 
IMPARARE FACENDO (mod.2) € 17.646,00 

IMPARARE FACENDO (mod.3) € 17.646,00 

 

3781 del 05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 
LERNING BY DOING 
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-32 

Ritorno al Fut.: Grecia st. e innovazione € 48.431,00 € 48.431,00 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa A. Quattrocchi 
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