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All’Ufficio XIV Ambito Territoriale di Messina 

 Prot. 171 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Messina 

Al Comune di Barcellona P.G.  

Al Sito WEB della Scuola 

 

 

Oggetto: Autorizzazione Piano Integrato PON/FSE 2013/2014 – Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 PON 

“Competenze per lo sviluppo”-Azione di disseminazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista l’Avviso prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 

Vista la nota di autorizzazione prot. 8387 del 31/7/2013 

Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 

2009 Prot. N. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a svolgere nell’ambito del Piano 

IntegratoMETD08000A  i progetti di seguito indicati: 

 

Codice intervento Tipologia intervento durata Titoli progetti 

C-1-FSE-2013-1991 Migliorare i livelli di competenza e 

conoscenza dei giovani 

 

Attività di contrasto alla dispersione 

scolastica 

 

 

 

Corsi di formazione della 

durata di 30h 

 

I corsi si realizzeranno tra 

febbraio  e agosto 2014 

Corso di storia e 

cittadinanza 

Corso di lingua inglese 

Corso di lingua francese 

Corso di scienze e 

tecnologie 

Corso di matematica 

D-1-FSE-2013-778 Interventi di formazione destinati al 

personale dell’Istituto sulle nuove 

tecnologie 

Corsi di formazione della 

durata di 30h 

 

Didattica digitale 

G-1-FSE-2013-258 Interventi formativi flessibili 

finalizzati al recupero dell’istruzione 

di base per giovani e adulti 

Corsi di formazione della 

durata di 60h 

 

Corso di informatica di base 

G-4-FSE-2013-115 Interventi di formazione degli adulti 

sull’utilizzo dei servizi digitali  

Corsi di formazione della 

durata di 60h 

 

Competenze di cittadinanza 
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Piano integrato MECT70600X 

 

Codice 

intervento 

Tipologia intervento durata Titoli progetti 

G-1-FSE-

2013-200 

Interventi formativi flessibili 

finalizzati al recupero 

dell’istruzione di base per 

giovani e adulti 

Corsi di formazione della durata di 

60h 

 

I corsi si realizzeranno tra febbraio  e 

agosto 2014 

Corso di Italiano per stranieri 

Corso di lingua inglese A2 

Corso di lingua francese A2 

Corso di lingua spagnola A2 

G-4-FSE-

2013-92 

Interventi di formazione degli 

adulti sull’utilizzo dei servizi 

digitali 

Corsi di formazione della durata di 

60h 

 

Corso di informatica 

 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle Azioni di 

accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei Progetti PON nel pieno rispetto delle direttive 

concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione  nelle varie fasi di realizzazione e sviluppo dei Piani 

Integrati (avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità). 

 

Barcellona P.G., 13/1/2014 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 Santo Longo 


