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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ufficio XI USR Sicilia Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

Al sito web 

 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 
Importo autorizzato € 40.656,00 

 

Codice CUP Codice identificativo progetto 

I84C22000090001         10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-347 

Azione di pubblicizzazione del progetto 
 

Si rende noto che, con nota MIUR prot.n. AOOGABMI – 005371428/06/2022 è stato autorizzato il finanziamento 

finalizzato alla realizzazione del progetto “LEARNING LIFE SKILLS!” 

Il progetto è volto alla realizzazione di interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare 
le competenze base e a ridurre il, divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, 
l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e adulti, anche in 
coerenza con quanto previsto dalla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
n. 994 dell’11 maggio 2022, concernete il Piano Scuola Estate 2022. Moduli: 
  Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-347Matematica, Fisica e Logica per l'Università€ 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-347 B2 English to travel the world€ 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-347 Calcolo numerico in C++ e Processing per futuri ingegneri€ 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-347 B1 Inglese per il biennio € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-347 B1 Inglese per il triennio € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-347Biologia e chimica per l'Università€ 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-347 Laboratorio di biologia e chimica€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-347 B2 English for life € 5.082,00 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fiorella Florio 
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