
 

FONDI STRUTTURALI 
 

FSE – Fondo Sociale Europeo: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
 
AVVISO Avviso prot 3340 del 23 marzo 2017 - PON FSE Azione  10.2.5 

Interventi per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale 

OBIETTIVO 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
AZIONE A 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 
CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-461 
TITOLO PROGETTO Cittadinanza attiva - Conoscere, capire, orientarsi nel mondo della 

globalizzazione 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 11 del 20.04.17 (di partecipazione) 
n. 115 del 26.10.2018 (assunzione a bilancio) 

SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 25.410,00 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto parte da una precisa ed imprescindibile priorità educativa: fornire agli studenti strumenti 
culturali per orientarsi nel mondo globalizzato. Poiché la cifra della globalizzazione è la 
complessità, il progetto vuole dare ai giovani un vademecum concettuale essenziale (un 'filo 
d'Arianna'), ma efficace, che permetta loro, consultandolo, di capire i processi e le logiche che 
sottostanno ai vari ambiti della nostra società, al fine di poter fare scelte consapevoli. Per quanto 
concerne i moduli, si è deciso di concentrarsi su quattro tipi di interventi - 'educazione alimentare, 
cibo e territorio', 'cittadinanza economica', 'educazione ambientale', 'civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza attiva' - ritenuti di maggiore interesse per i giovani. Questi temi, inoltre, si 
prestano a considerazioni e studi di ampio respiro che, in parte, toccano anche gli argomenti trattati 
negli altri tipi di intervento. 

 
AVVISO Avviso Prot. 3504 del 31 marzo 2017 - PON FSE Azione 10.2.3 

interventi per il potenziamento della Cittadinanza europea 
OBIETTIVO 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
AZIONE A 10.2.3– Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni 
di potenziamento linguistico  

CODICE PROGETTO PON10.2.3C-FSEPON-SI-2018-60 
TITOLO PROGETTO Communicating in Europe  
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 11 del 20.04.17 (di partecipazione) 
n. 114 del 26.10.2018 (assunzione a bilancio) 

SPESA 
AUTORIZZATA 

€44.157,00 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto 'Communicating in Europe' prevede la mobilità di 15 studenti del nostro istituto, in 
Irlanda, dove frequenteranno un corso presso una qualificata struttura di formazione linguistica al 
fine di acquisire la certificazione del livello linguistico B2 del C.E.F.R. tramite un esame da 



sostenere al rientro in Italia. I destinatari del progetto sono studenti del III, IV e V anno delle due 
sezioni (Classica e Scientifica) dell'IIS G. Ferro di Alcamo, già in possesso di certificazione 
attestante competenze linguistiche di livello B1, conseguita presso enti riconosciuti a livello 
internazionale, provenienti da vari contesti socio-economici e culturali. Per il potenziamento delle 
abilità linguistiche in Irlanda, verrà richiesto alla struttura formativa ed agli esperti di fare ricorso 
alle più recenti tecnologie e metodologie, sia in fase didattica che di verifica e documentazione. I 
'topics' selezionati come contenuti per le letture, gli ascolti, le discussioni e la produzione scritta, 
verteranno su tematiche di attualità, storia, istituzioni, problematiche e prospettive dell'UE. 
Consideriamo la conoscenza della lingua inglese un prezioso strumento per vivere, capire, unire 
l'Europa e trovare in essa la propria realizzazione professionale e umana. 

 
AVVISO Avviso pubblico Prot. 2669 del 3 marzo 2017 per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” 

OBIETTIVO 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
AZIONE A 10.2.2 – Competenze di base 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1235  
TITOLO PROGETTO Navig@ndo 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 11 del 20.04.17 (di partecipazione) 
n. 24 del 18.04.2019 (assunzione a bilancio) 

SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 20.328,00 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
I percorsi proposti avranno come obiettivo primario l’arricchimento personale sotto forma del 
piacere di conoscere e di comprendere, promuovendo trasversalmente la capacità di pensiero 
computazionale e risoluzione dei problemi, competenze fondamentali del XXI secolo e 
declinazioni dell’Agenda Globale 2030. Ulteriore obiettivo sarà quello di avviare gli studenti ad 
un uso consapevole di Internet. 

 
AVVISO Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Seconda edizione 

OBIETTIVO 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
AZIONE A 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-195 
TITOLO PROGETTO Conoscere per capire 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 80 del 24.04.2018 (di partecipazione) 
n. 06 del 27.02.2020 (assunzione a bilancio e inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

n. 18 del 24.04.2018 (di partecipazione) 
n. 18 dell’11.02.2020 (di inserimento nel Ptof) 

SCADENZA 30 settembre 2021 
SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 40.656,00 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 



l presente progetto ha l’obiettivo di facilitare lo studente nella esplorazione del mondo circostante, 
per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello 
delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 
Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti 
indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di 
molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. 
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare 
rilievo. L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici 
costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano 
necessariamente come protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà 
concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. 

 
AVVISO Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 

realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità” 

OBIETTIVO 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
AZIONE A 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d’impresa. 

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-64 
TITOLO PROGETTO 'Se lo conosci ...lo ami' 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 11 del 20.04.2017 (di partecipazione) 
n. 06 del 27.02.2020 (assunzione a bilancio e inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

n. 23 del 20.04.2017 (di partecipazione) 
n. 18 dell’11.02.2020 (di inserimento nel Ptof) 

SCADENZA 30 settembre 2021 
SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 15.246,00 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni in un percorso formativo che ha come finalità 
principale l'acquisizione delle competenze imprenditoriali di base. Il percorso si svolge su due piani 
complementari: la conoscenza del territorio, al fine di individuarne i capitali culturali, ambientali 
e sociali; lo studio e la conoscenza delle modalità del 'fare impresa', valorizzando le risorse del 
territorio e trasformandole in occasione di sviluppo occupazionale. La duplice valenza educativo-
formativa del progetto consente di attivare sinergicamente quattro moduli formativi, al fine di 
offrire ai partecipanti un'esperienza d'apprendimento articolata e completa, che prevede momenti 
di studio, di attività progettuale e di confronto con le istituzioni. Inoltre, data la tipologia 
dell'obiettivo specifico dell'azione formativa posta in essere, il progetto trova il suo naturale 
collegamento con l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, prevista dalla L.107/'15, consentendo 
un arricchimento formativo lungo l'asse del rapporto tra scuola e mondo del lavoro. 

 
AVVISO Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
OBIETTIVO 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
AZIONE A 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d’impresa. 

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-11 



TITOLO PROGETTO Scuola e lavoro: “Tecnologia nell'arte” e “Arte e scienza” 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 87 dell’08.06.2018 (di partecipazione) 
n. 06 del 27.02.2020 (assunzione a bilancio e inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

n. 23 del 18.05.2018 (di partecipazione) 
n. 18 dell’11.02.2020 (di inserimento nel Ptof) 

SCADENZA 30 settembre 2021 
SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 26.469,00 (13.234,50 per ciascun progetto) 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto intende proporre un percorso di alternanza scuola lavoro che coniughi il sapere 
umanistico al sapere scientifico; un 'esperienza che faccia scoprire le nascoste interconnessioni tra 
quelle che al giorno d'oggi sembrano essere due culture totalmente diverse, ossia: arte e scienza. 
Un approfondimento sulle nascoste interconnessioni che legano queste realtà, può rivelarsi di 
notevole utilità a livello sociale. Fin dai banchi di scuola, infatti, i ragazzi vengono indotti a 
distinguere materie umanistiche e materie scientifiche, secondo una rigida classificazione causata 
a volte anche da obsoleti sistemi di insegnamento; una separazione, questa, che poi si ripete nel 
momento in cui gli adolescenti sono chiamati a proseguire i propri studi tramite la scelta di una 
facoltà i cui insegnamenti, generalmente, non contempleranno nemmeno in minima parte quelli 
relativi alla “fazione avversa”.Si ritiene quindi necessario, nell'ambito di un percorso di alternanza 
scuola lavoro, educare gli alunni a riconoscere quanto in realtà l’arte e la scienza abbiano in 
comune, per essere in grado di comprendere pienamente lo sviluppo e le innovazioni della società, 
per realizzare un mondo più moderno e operare scelte lavorative più consapevoli. 

 
AVVISO Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
OBIETTIVO 10.6– Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione tecnica e 

professionale.  
AZIONE A 10.6.6 – Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni 

laboratoriali. 
CODICE PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-13 
TITOLO PROGETTO Business online 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 87 dell’08.06.2018 (di partecipazione) 
n. 06 del 27.02.2020 (assunzione a bilancio e inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

n. 23 del 18.05.2018 (di partecipazione) 
n. 18 dell’11.02.2020 (di inserimento nel Ptof) 

SCADENZA 30 settembre 2021 
SPESA 
AUTORIZZATA 

45.118,50 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti 
opportunità formative di alto profilo sociale per l'acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro. Svolgere l’ASL all'estero, in un paese anglofono, permetterà agli alunni di 
allargare i loro orizzonti culturali, sperimentare nuove modalità di apprendimento nonché 
migliorare la loro competenza linguistica. Il percorso programmato permetterà di utilizzare una 
metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo e i luoghi 
dell’apprendimento, coinvolgendo in tale processo oltre agli studenti e agli insegnanti anche la 



struttura ospitante. L'ambito individuato è quello della comunicazione aziendale con l'aiuto della 
tecnologia digitale, che tanto affascina i nostri alunni. Nel palcoscenico del lavoro digitale c’è una 
professione in continua crescita: il web designer. È pura creatività al servizio dell’online… 
Ed è un ruolo molto richiesto tra le aziende italiane e internazionali. Il sito web è uno strumento di 
comunicazione fondamentale per ogni azienda, diventa sempre più importante utilizzare le 
opportunità offerte dalla rete in modo ottimale per avere successo. 

 
AVVISO Avviso pubblico Prot. 4395 9/3/2018 per 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. 

OBIETTIVO 10.1– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa.  

AZIONE A 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc. 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-123 
TITOLO PROGETTO Percorsi: Conoscere per conoscersi 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 81 del 24.04.2018 (di partecipazione) 
n. 33 del 28.08.2020 (assunzione a bilancio) 
n. 79 del 28.12.2020 (inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

n. 19 del 24.04.2018 (di partecipazione) 
n. 33 del 27.08.2020 (di inserimento nel Ptof) 

SCADENZA 30 settembre 2022 
SPESA 
AUTORIZZATA 

40.656,00 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto parte dall'assunto che il percorso formativo dell'adolescente sia caratterizzato da una 
progressiva 'presa di coscienza' delle peculiarità personali di ciascun soggetto, in relazione ai vari 
ambiti delle manifestazioni dell'io: intellettivo, morale, estetico. Il progetto, quindi, si pone 
l'obiettivo di offrire ai giovani occasioni di crescita e maturazione attraverso una gamma 
diversificata di esperienze formative, in grado di suscitare in loro interesse, partecipazione e 
consapevolezza. Le esperienze formative puntano a sfruttare il nesso 'fare-sapere', convinti che 
spesso l'adolescente ha bisogno di sfruttare l'intera gamma delle sfaccettature cognitive che 
includono sia il lato prassico-manipolativo, sia quelllo iconico-rappresentativo, sia quello 
intellettivo-astratto. Un secondo aspetto che si è voluto includere nella progettazione dei moduli è 
quello che ha per obiettivo l'orientamento, ossia la capacità del discente di fare scelte consapevoli. 

 
AVVISO Avviso Prot.19146 del 6/7/2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 
di testo e kit scolastici. 

OBIETTIVO 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
AZIONE A 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base anche tramite percorsi on-line. 
CODICE PROGETTO 10.2.2A –FSEPON-SI-2020-207 
TITOLO PROGETTO Lib(e)ri per pensare 



DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 29 del 22.06.2020 (di autorizzazione al DS) n. 34 del 28.08.2020 
(di ratifica della partecipazione) 
n. 71 del 28.11.2020 (assunzione a bilancio e inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

n. 34 del 27.08.2020 (ratifica della partecipazione) 
n. 15 del 14.01.2021 (inserimento nel PTOF) 

SCADENZA 15 ottobre 2021 
SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 29.647,06 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che 
potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto all’interno 
dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I 
e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di 
acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a 
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. La proposta 
progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei 
e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in 
lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro 
di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi 
speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato 
d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.  

 
FESR - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
 
AVVISO L’Avviso pubblico prot.11978 del 15 giugno 2020 per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. 
OBIETTIVO 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 
AZIONE A 10.8.6 – Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-618 
TITOLO PROGETTO Smart Class di Ferro 
DELIBERE 
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

n. 29 del 22.06.2020 (di partecipazione) 
n. 32 del 28.08.2020 (assunzione a bilancio e inserimento nel Ptof) 

DELIBERE 
COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

n. 31 del 22.06.2020 (di partecipazione) 
n. 32 del 27.08.2020 (di inserimento nel Ptof) 

SPESA 
AUTORIZZATA 

€ 10.000,00 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica 
nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 
seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 
prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato 
nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

 


