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All’albo online
Al sito web
Al personale della scuola
Agli alunni
All’Ambito Territoriale di Messina
Alle Istituzioni scolastiche della Città metropolitana di Messina

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-516 “Open Torricelli”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

L’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.

VISTA

la nota prot. 29241 del 18.07.2017 relativa alla pubblicazione della graduatorie definitive di
cui al progetto indicato;

VISTA

la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del MIUR;

VISTE

le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020;

VISTO

il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2017;

RENDE NOTO
Che l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E.TORRICELLI” di Sant’Agata di Militello
(ME) è stato autorizzato ad attuare il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-516 “Open Torricelli ”con i
seguenti moduli:
Tipologia modulo
Potenziamento delle competenze
di base
Musica strumentale; canto corale
Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Titolo

Importo
Autorizzato
Modulo
€.5.682,00

Il Fumetto “Mister Itis”

IL SUONO PER AMICO
Conoscenza e pratica delle attività
sportive
Educazione motoria; sport; gioco Potenziamento fisiologico: Le capacità
didattico
motorie “Condizionali”
Orientamento post scolastico
Laboratorio di Elettronica base:
“Conoscere, progettare e realizzare il
futuro attraverso i circuiti elettronici”
Potenziamento delle competenze SPERIMENTIAMO
LA
di base
MATEMATICA
Potenziamento delle competenze Corso assemblaggio personal computer
di base
Orientamento post scolastico

Totale
Autorizzato
Progetto

€.5.145,60
€.4.665,60
€.4.665,60
€.4.873,80
€.5.082,00
€.4.873,80

Progettando un lavoro futuro dopo il
€.4.977,90
diploma
Totale progetto “Open Torricelli”

€ 39.996,30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Venera Maria SIMEONE
Firmato digitalmente ai sensi de c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

