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Al Direttore dell’USR Sicilia 
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Oggetto: Disseminazione finale e comunicazione chiusura PON/FSE “Orientamento formativo e 

rio-orientamento”. Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi. Titolo del progetto: Verso il mio futuro. Codice: 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VISTO l’avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTA la nota di autorizzazione  del progetto “Verso il mio futuro”, prot. n. 

AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018 della proposta progettuale presentata 

da questo Istituto per il complessivo imposto di € 22.728,00; 
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VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 

CONSIDERATA La formale assunzione in bilancio  per E.F. 2018; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 1679 del 27/04/2018 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del progetto; 

 

VISTA l’attività di informazione e pubblicizzazione del progetto prot . n. 1682 del 

27/04/2018; 

VISTA la revoca su richiesta della scuola relative alle figure aggiuntive con prot. 

n. 1371 del 08/04/2019; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 8 del 13/12/2018 di approvazione 

del PTOF triennio 2019/2022 con le relative azioni per il miglioramento; 

 

VISTI gli interventi realizzati e conclusi; 

VISTO quanto richiamato dalle Linee Guida PON/FSE in materia di 

pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi 

Strutturali europei 

 

RENDE NOTO 

 

che sono state portate a termine con esito positivo le seguenti attività formative previste dal 

PON/FSE – Orientamento Formativo e Ri-Orientamento  Titolo: Verso il mio futuro Codice: 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145. 

 

Moduli formativi realizzati: 

 

Modulo Titolo Durata Sede del 
corso  

Esperto Tutor Alunni 
iscritti 

1 Orientamento per il 

primo ciclo: 

Laboratorio 1 – 

Elettronica  

30h IISS  
“ Benedetto 
Radice” di 
Bronte 

Imbrosciano 
Francesco 

Gorgone 
Maurizio 

24 

2 Orientamento per il 

primo ciclo: 

Laboratorio 2 - 

Fisica e chimica  

30h IISS “Ven. 
Capizzi” di 
Bronte 

Stella 
Romano 

Falanga 
Concetta 

24 

3 Orientamento per il 

primo ciclo: 

Laboratorio 3 - 

Robotica educativa 

30h IISS “Ven. 
Capizzi” di 
Bronte 

Scalisi 
Giuseppe 

Giardina 
Maria 

24 

4 Orientamento per il 

primo ciclo: 

Laboratorio 4 - 

Robotica educativa 

30h IISS  
“ Benedetto 
Radice” di 
Bronte 

Favazza 
Carmela 

Gaspare 
Fortunata 

23 

 

Nella realizzazione dei moduli sono state coinvolte le seguenti figure professionali: Dirigente 

Scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Personale interno di supporto (docente con 



PON/FSE – Orientamento Formativo e Ri-Orientamento  Titolo: Verso il mio futuro 

Codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 CUP: J95B18000230006 

incarico  di coordinatore del piano e raccordo con il PTOF;  docente con incarico di valutatore), 

esperti dei due Istituti Superiori di Bronte, Tutor interni, personale ATA.  

 

Le attività didattiche dei quattro percorsi formativi, finalizzate a favorire la conoscenza delle 

opportunità di sbocco lavorativo dei vari indirizzi di studio, l’autoconsapevolezza e le capacità 

di auto-orientamento, si sono ben integrate con il progetto “orientamento” del nostro Istituto, 

rivolto a tutte le classi terze. 

I moduli sono stati avviati nel mese di giugno,in orario extrascolastico, e si sono conclusi nel 

mese di dicembre 2019.  

 

Alla diffusione e pubblicizzazione dell’intero Piano si è provveduto mediante attività di 

informazione e sensibilizzazione (bandi di selezione, circolari, prodotti finali) all’albo, nella 

sezione PON sul sito dell’Istituto www.scuolacastiglione.edu.it ,  e presso gli Istituti Superiori 

“Benedetto Radice” e “Ven. Capizzi” di Bronte, sede dei percorsi formativi.  

La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, costituisce azione di disseminazione ex post 

come previsto per gli interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e 

trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea e ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee. 
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