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Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

PROGETTO – Valorizzazione del territorio 

Codice progetto: 10.2.2A – FSE PON – SI-2021-332 

CODICE CUP: I33D21000900006 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

I.P.S.E.O.A. 

Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 viale dei Templi, 115-117 –91022 Castelvetrano (Tp) 

 Centralino Tel. 0924/932211 – Segret. e Fax 0924/44744 

Cod. Fisc. 90010330810-  Cod. Univoco Fatt. elettr. UFAAD2 - Cod. Min. TPRH040003 

e mail: tprh040003@istruzione.it   - pec: tprh040003@pec.istruzione.it   - sito web  www.ipseoatitone.edu.it  
 

 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 

FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPE-

TENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19  
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

PROGETTO – Valorizzazione del territorio 

Codice progetto: 10.2.2A – FSE PON – SI-2021-332 

CODICE CUP: I33D21000900006 
 

All’Albo  

Agli Atti del PON 
Al Direttore USR Sicilia 

 Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di: Castelvetrano – Partanna – Santa Ninfa – 

Salemi – Gibellina – Vita – Salaparuta – Poggioreale – 

Campobello – Mazara - Sambuca di Sicilia – Santa margherita Belice – 

Montevago – Menfi 

 

A tutto il personale dell’IPSEOA Titone  

Agli Studenti e alle Famiglie dell’IPSEOA Titone 

 

 

Oggetto Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. -  Progetto Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Il Dirigente Scolastico 

mailto:tprh040003@istruzione.it
mailto:tprh040003@pec.istruzione.it
http://www.ipseoatitone.edu.it/
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PROGETTO – Valorizzazione del territorio 

Codice progetto: 10.2.2A – FSE PON – SI-2021-332 

CODICE CUP: I33D21000900006 

VISTO l’avviso pubblico 9007 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il piano estate 2021 del Ministero dell’Istruzione. Un ponte per il nuovo inizio. Nota protocollo 

643 del 27/04/2021; 

VISTA la richiesta di candidatura N. 1053289 del 27/04/2020 – FSE e FDR - Apprendimento e socia-

lità 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con il quale state pub-

blicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 175221 del 04 -06-2021 riguardante le graduatorie 

reginali delle proposte approvate e autorizzate; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realiz-

zazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socia-

lizzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

VISTA la legge 13/07/2015 n.107, concernente “riforma de nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

RENDE NOTO 

che l’IPSEOA “Virgilio Titone” di Castelvetrano è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto  

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-

dimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  PROGETTO – Valorizzazione del territorio 

Codice progetto: 10.2.2A – FSE PON – SI-2021-332 

 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-

2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al 

potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione 

del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di meto-

dologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare 

attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni espe-

rienziali. 
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PROGETTO – Valorizzazione del territorio 

Codice progetto: 10.2.2A – FSE PON – SI-2021-332 

CODICE CUP: I33D21000900006 

Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti nello sviluppo di idee imprenditoriali nel 

settore dell’enogastronomia per la valorizzazione delle risorse territoriali ed il rilancio dell’economia 

valorizzando i prodotti tipici regionali, con particolare attenzione agli elementi identitari che consen-

tono di attivare e promuovere negli alunni il senso di appartenenza alla comunità, facendo sì che di-

ventino i primi attori e fruitori delle risorse che il territorio offre. 

I moduli didattici saranno svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo espe-

rienziale o immersivo, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con 

le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando 

i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e sti-

molanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il be-

nessere dello studente. 

- Ciascun modulo prevede la partecipazione di 20 studenti 

 

Riepilogo moduli  

Sottoazione Modulo Importo MONTE 
ORE 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza imprenditoriale: Il territorio nel piatto € 5.082,00  
30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza imprenditoriale: Sorsi di territorio € 5.082,00  
30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza imprenditoriale: Sicilia duci € 5.082,00 30 

 Totale Progetto "Valorizzazione del territorio" € 15.246,00  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità 

ecc.) saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo Pretorio e sul sito della scuola al se-

guente indirizzo: http://www.ipseoatitone.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garan-

zia di visibilità e trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 

nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo 

a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosanna Conciauro 

                 Documento informatico firmato digitalmente  
            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 

http://www.ipseoatitone.edu.it/

		2021-06-10T10:59:29+0200
	CONCIAURO ROSANNA




