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Avviso pubblico prot. n. 4294 del 27/04/2017 - FSE  PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

PROGETTO – INSIEME?....SI GRAZIE  

Codice progetto: 10.1.1A – FSE PON – SI-2019-553 
 

 

 

 

 

 

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. 4294 del 27/04/2017- 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 

Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1 

 

PROGETTO – INSIEME? SI, GRAZIE 

Codice progetto: 10.1.1A – FSE PON – SI-2019-553 

CODICE CUP: I38H17000370007 
 

 

All’Albo 
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 

 

Agli atti del PON 

 
Oggetto:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi 

specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola" finanziato dal Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO  il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad Azioni Informative e pubblicitarie 

sugli interventi PON; 

VISTO  l’avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e 

Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1 

VISTA la richiesta di candidatura n. 1002643 spedita il giorno 12/07/2017 alle ore 13:51 dall’IPSEOA 

“Virgilio Titone” di Castelvetrano; 

VISTA  la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 36118 del 10/12/2019, con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti 

presentati e che vede l’IPSEOA Titone posizionatosi al posto n. 186 con punti 40,9811; 

VISTA  la lettera di autorizzazione dell’AdG prot. n. 36889 del 19 dicembre 2019 con la quale il Dirigente 

dell’Autorità di Gestione formalmente autorizza il progetto, presentato da questa Istituzione 

scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva della Regione Sicilia; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 1417 del 27 gennaio 2020 (assunta al protocollo 

dell’Istituzione scolastica al n. 1110 del 7/02/2020) che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti, assegna al progetto “Insieme? Sì, grazie” l’identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-553 
e autorizza un impegno di spesa pari ad € 29.936,40; 

VISTE  le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 

in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

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

 

RENDE NOTO 

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

 

 

Identificativo progetto SottoAzione Titolo Importo 
autorizzato 
progetto 

10.1.1A – FSE PON – SI-2019-553 10.1.1A INSIEME? SI, GRAZIE € 29.936,40 

 

 

La proposta didattica intende coinvolgere gli alunni stranieri nel contesto scolastico locale 

che costituisce un momento fondamentale nonché una delle prime indispensabili fasi del processo 

di integrazione. Il progetto, attraverso i moduli di insegnamento della lingua italiana come lingua 

seconda e lo sviluppo di nuove competenze espressive e comunicative, mira ad accrescere le 

occasioni di interazione tra gli alunni e a completare l’offerta formativa scolastica. La conoscenza 

della lingua italiana garantirà un miglior rendimento scolastico e l’acquisizione di migliorate 

capacità di socializzazione. Al contempo, la collaborazione tra alunni stranieri e italiani 

permetterà lo sviluppo di una coscienza critica sull’alterità e sugli stereotipi che tipicamente 

ostacolano una corretta percezione dell’altro. 
Gli studenti verranno stimolati ad assumere un ruolo attivo: si favorirà un confronto su 

tematiche e difficoltà comuni che gli studenti affrontano a scuola, partendo dalle esigenze da loro 

realmente percepite. La modalità di “laboratorio” privilegia l’esperienza concreta: gli studenti 

saranno guidati in una serie di attività (riflessioni guidate, brain storming, momenti di condivisione, 

esercizi in sottogruppi) che li porterà a riprogettare in modo più costruttivo e proattivo la propria 

esperienza scolastica, a riflettere sul proprio modo di studiare e a sperimentare fin da subito nuove 

strategie di studio più efficaci. Si guideranno gli studenti a una migliore organizzazione della propria 

giornata di studio; si trasmetteranno alcune strategie basilari di studio (come leggere un testo, 

sottolinearlo, selezionare parole chiave, ecc...), alcune strategie per concentrarsi durante lo studio e  

  



Pag. 3 a 12 

Avviso pubblico prot. n. 4294 del 27/04/2017 - FSE  PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

PROGETTO – INSIEME?....SI GRAZIE  

Codice progetto: 10.1.1A – FSE PON – SI-2019-553 
 

 

 

alcuni principi di pianificazione e digestione del tempo, sempre con una modalità attiva, basata 

sul “saper fare”, che coinvolge gli studenti facendo emergere punti di forza, aree di efficacia e a 

reincorniciare le difficoltà in un modo che non sia depotenziante ma che stimoli motivazione e 

impegno. Lungo l’intero laboratorio verranno stimolati il pensiero progettuale, il pensiero meta-

cognitivo e il pensiero critico degli studenti. 

 

Riepilogo moduli 

Modulo Costo totale 

Cu avi lingua passa. lu mari € 9.123,00 

Una lingua…nessuna frontiera € 10.287,60 

“IMPASTARE-CREARE- GUSTARE..NEL MONDO” € 10.525,80 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.936,40 

 

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 seguente indirizzo: 

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

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