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                 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “ETTORE  MAJORANA”  
                    Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 
                                          www.itimajorana.gov.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 

                                               C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 
All' USR - Sicilia  

All' Ufficio VIII A.T. di Messina  

Al Comune di Milazzo 

Ai genitori e studenti dell’ITT E. Majorana 

Al personale docente e ATA dell’ITT E. Majorana 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Messina 

All’Albo dell’Istituto 

Agli  Atti dell’Istituto 

 
OGGETTO:   Azione di disseminazione -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n° 3781 del 05/04/2017  

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro.  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE)  - Azione 10.6.6   

Progetto “Il Majorana in Alternanza Scuola-Lavoro”- 

codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-18 - D54C18000020007 

Progetto “Working in London” 

codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-12 - D54C18000030007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico per il “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro” Asse I  - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – Avviso prot.n° 

AOODGEFID/3781 del 5/04/2017; 

VISTA la candidatura n° 996290 presentata da questo Istituto in data 07/07/2017 e protocollata con numero 

5851 del 7/07/2017; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n°AOODGEFID/188 del 10/01/2018 del M.I.U.R.  - Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  - Direzione Generale per 

gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV,  assunta al nostro protocollo n° 286 in data  12/01/2018;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  

http://www.itimajorana.gov.it/
mailto:metf020001@istruzione.it
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COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento pari a € 109.293,00                       

nell’ambito del progetto PON  - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 

– Azione 10.6.6  

 

Progetto/sottoazione: 

 

10.6.6 A 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.6.6A-FSEPON-SI-2017-18 

“Il Majorana in Alternanza 

Scuola-Lavoro” 

L’automazione industriale oggi per 

l’industria 4.0 

€ 17.646,00  

Automazione industriale, Robotica 

e produzione assistita 

€ 17.646,00  

Efficienza energetica. Domotica e 

automazione degli edifici come 

possibile soluzione nel campo 

dell’efficienza energetica degli 

edifici 

€ 17.646,00  

Totale Schede finanziarie € 52.938,00 € 52.938,00 

 

 

 

Progetto/sottoazione: 

 

10.6.6 B 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-12 

“Working in London” 

Working in London € 56.355,00  

Totale Schede finanziarie € 56.355,00 € 56.355,00 

 

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

 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è un programma plurifondo (FSE e 

FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di istruzione.  

La legge 107 inserisce l’Alternanza Scuola – Lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della 

scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

L’obiettivo di rendere i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro componenti strutturali della formazione si 

incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la Scuola” volta a perseguire la qualità e l’equità del 

sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curriculare, a migliorare 
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l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione. E a promuovere nelle scuole 

esperienze innovative. 

Il progetto “Il Majorana in Alternanza Scuola-Lavoro” prevede tre percorsi di 120 ore ciascuno di alternanza 

scuola – lavoro presso aziende interregionali   

Il progetto “Working in London” prevede un percorso formativo della durata di 120 ore a Londra, sviluppato 

in tre settimane in cui si alterneranno ore di lingua Inglese per il conseguimento della certificazione del 

livello B2 e attività di tipo prettamente aziendale. 

I progetti mirano a: 

 Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’impegno 

personale 

 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro, dell’impresa nella 

dimensione globale 

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro. 

 

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 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.itimajorana.gov.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 

 
Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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