
 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

LERCARA FRIDDI  
Viale Pietro Scaglione n. 24- 90025 Lercara Friddi (PA) 

Tel. 0918213969- Fax 0918211224  

CODICE MECCANOGRAFICO PAISO1100C * CODICE FISCALE 97173690823  
 

SITO WEB: www.iislercarafriddi.it- E.mail: pais01100c@istruzione.it- PAIS01100C@Pec.Istruzione.it  

Lercara Friddi: Liceo Scientifico Liceo Classico Scienze Umane Socio-Psico- Pedagogico

Vicari: Costruzione Ambiente e Territorio I.T.G.  

Prizzi: Amministrazione Finanza e Marketing  I.T.C.Costruzione Ambiente e Territorio 

Elettrotecnica e Elettronica I.T.C.G.I. 

Alia: Amministrazione Finanza e Marketing  I.T.C.Servizi per Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  

Valledolmo: Liceo Classico 

 

 
 

Prot.  n .                                              Lercara Friddi   10.06.2019  
 

All’Albo on line www.iislercarafriddi.gov.it  
Agli Alunni 

 Ai Genitori  
Ai Docenti 

 Al Personale ATA 
 
 
 

oggetto: azioni di pubblicità progetto Cittadini di oggi…e di domani 10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-794 Cittadinanza Globale . Avviso ,prot. AOODGEFID/3340   del 23.03.2017 ” 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I– Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali. Cup h84F17000100006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le   Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative  relativamente agli Avvisi 

emanati dall’Autorità di Gestione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni con 

particolare riguardo ai progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo;  

VISTO   il Regolamento di contabilità scolastica  D.I. 129/2018  e D.A.  Regione Siciliana n. 

7753  del 28.12.2018  ; 

Vista la nota del MIUR , Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane , 

finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Ufficio IV, 

prot. n. 

AOODGEFID 23103 del 12.07..2018 , con la quale è stato finanziato il progetto redatto, ai 

sensi 

dell’ Avviso ,prot. AOODGEFID/ AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali. 

per un importo complessivo pari a € 15246,00; 

Ricordato che il progetto è composto di n. 3 moduli denominati 

1) Sano è buono per un importo autorizzato pari a € 5.082,00 per n. 30 ore ; 

2) Noi e la sharing economy per un importo autorizzato pari a € 5.082,00 per n. 30 ore; 

3) CittAttiva per un importo autorizzato pari a € 5.082,00 per n. 30 ore; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’a.s. 2018-2019, il seguente progetto: 

progetto  Cittadini di oggi…e di domani  codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-794 

 
 

Il progetto mira a sviluppare le competenze trasversali che aiutano i giovani ad inserirsi 
positivamente all’interno della complessa società contemporanea, contribuendo attivamente alla 
sua continua costruzione. Le attività progettuali nell’insieme mirano a intervenire sulla 
promozione dello sviluppo ecosostenibile, della salute e della responsabilità sociale, attraverso 
metodologie didattiche innovative e inclusive. Il progetto si articola in un percorso formativo che 
passa attraverso l’approfondimento di tre aree tematiche (educazione alimentare, cittadinanza 
economica e cittadinanza attiva), ognuna delle quali rappresenta un’occasione per apprendere 
nuovi contenuti e contemporaneamente acquisire competenze trasversali e relazionali. Il progetto 
si articola in 3 moduli formativi, ciascuno della durata di 30 ore e rivolto ad almeno 20 studenti. I 
moduli del progetto sono le unità minime di apprendimento, prevedono metodologie didattiche e 



obiettivi formativi specifici, pur essendo strettamente intrecciati tra loro. I moduli sono infatti 
complementari al raggiungimento della finalità del progetto ossia lo sviluppo delle competenze 
chiave dei giovani per la cittadinanza globale. Per garantire il più ampio apprendimento e la 
massima partecipazione, nonché la verifica costante delle competenze acquisite, ogni modulo 
prevede l’integrazione di metodologie formative diverse (lezioni frontali, laboratori, cooperative 
learning ecc). 
 
 
 

moduli da attivare presso l’IISS di Lercara Friddi 

 

Modulo Sede del  modulo Durata in ore 

Noi e la sharing 
economy 
 

Prizzi  
30 

CittAttiva 
 

Lercara Friddi  
30 

Sano è buono 

 
Alia  

30  

 
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste dagli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Milazzo Giuseppa  
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