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                 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “ETTORE  MAJORANA”  
                    Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 
                                          www.itimajorana.edu.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 -progetto “Forma…Mentis”. . 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Miglioramento delle competenze  

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – “Azioni  di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi” – 

Progetto“Forma…Mentis” codice 10.2.2A - FSEPON-SI-2019-25  CUP D55E18000180006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il FSE –  Programma  Operativo  Nazionale “ Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 

09/03/2018 “Miglioramento delle competenze  di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – “Azioni  di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi”; 

VISTA la candidatura n.1011463 presentata da questo Istituto protocollata con numero 4178 

del 03/05/2018; 

VISTA l’autorizzazione del progetto  prot. n. AOODGEFID\22750 del 01/07/2019 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 in data  19/07/2019  al n. 6976, per 

un importo finanziato di € 40.692,00; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

http://www.itimajorana.edu.it/
mailto:metf020001@istruzione.it
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TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  

 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento pari a € 40.692,00                       

nell’ambito del progetto PON  - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). – “Azioni  di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi”: 

 

Progetto/sottoazione: 

 

10.2.2A 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-25 

“ Forma…Mentis” 

 

“Il conto…è mio!” 

 

€ 13.564,00 

 

 

“…Around the world” 

 

€ 13.564,00 

 

 

“Mi alimento…” 

 

€ 13.564,00 

 

 

Totale Schede finanziarie 

 

€ 40.692,00 

 

€ 40.692,00 

 

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. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte 

integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo) per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo Sociale Europeo Regionale) per interventi 

infrastrutturali. 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività, 

l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al 

rafforzamento delle istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, al sostegno degli alunni e alla 

promozione di esperienze innovative; dall’altro  valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti 

personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di 

cittadinanza globale. Al riguardo l’obiettivo dell’Unione Europea è quello di raggiungere, entro il 2020, un 

percentuale media di dispersione non superiore al 10%. 
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Il finanziamento ottenuto offre all’Istituzione scolastica la possibilità di realizzare le attività previste nel 

Progetto “Forma…Mentis”, la cui realizzazione prevede tre moduli (matematica, chimica ed inglese). 

Il progetto nasce dall’idea di offrire agli alunni una serie di input e proposte didattiche per il consolidamento 

delle competenze di base di matematica, per gli alunni delle prime classi, e chimica per le seconde classi,  e 

di potenziamento della lingua inglese, per le seconde classi con l’obiettivo di acquisire le competenze 

necessarie per sostenere l’esame Cambridge per il raggiungimento del livello B1. 

In tal modo l’Istituzione scolastica mira alla rimozione degli ostacoli che gli alunni incontrano nell’impatto 

con la scuola superiore o che incidono sulla frequenza della stessa, attraverso una didattica innovativa che 

avvii un percorso di studio corretto ed efficace.  

Con il presente progetto, quindi, si prevedono le seguenti ricadute: 

• Riduzione del disagio scolastico degli alunni a rischio di dispersione. 

• Acquisizione e/o rafforzamento delle competenze di base (matematica e chimica) da applicare in molteplici 

contesti.  

• Potenziamento della lingua inglese. 

• Conseguimento di un positivo rapporto con la scuola. 

• Successo scolastico come conseguenza della conquista di autostima e di autoefficacia. 

• Consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità (life skills). 

• Miglioramento delle capacità cooperative, lavorando in gruppo. 

• Crescita e percezione positiva di sé, della propria cultura e della propria storia. 

• Acquisizione dei valori fondamentali della persona per realizzare al meglio le aspirazioni e dare un senso 

alla vita e al ruolo nella società. 

• Promozione di un rapporto di collaborazione tra scuola e territorio. 

 
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.edu.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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