ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIUDICI SAETTA E LIVATINO”
Con sezioni associate Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane
I.T.C. “Gino Zappa” (Campobello di Licata)
Viale Lauricella, 2 - 92029 Ravanusa (AG) Tel.0922/875745

All’UFFICIO V – Ambito Territoriale di Agrigento
Alle Scuole della Provincia di Agrigento
Al Comune di Ravanusa
Al Comune di Campobello di Licata
Ai docenti dell’Istituto
Al personale A.T.A. dell’Istituto
Al sito web istituzionale
Agli Atti

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE - COMUNICAZIONE DI CHIUSURA
ATTIVITA' Codice CUP: G74F18000160006
Piano presentato dalla Scuola (rif. Avviso prot. n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017) “Per la
scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della
cittadinanza europea”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi
di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +
Autorizzazione progetto codice:
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-178 “Io giovane europeo”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 del MIUR avente

ad oggetto: “Potenziamento della cittadinanza europea”.
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VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23638 del 23 luglio 2018 che

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica,
ACCERTATO

che le attività previste nell'ambito dei vari moduli che compongono il

Progetto "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-178 – IO GIOVANE EUROPEO" sono state interamente
realizzate

RENDE CONTO
ai fini divulgativi e di disseminazione,
- che l'I.I.S. "GIUDICI SAETTA E LIVATINO" di Ravanusa (Ag) ha realizzato il sottoindicato
progetto:

Avviso prot. n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 del MIUR avente ad
oggetto: “Potenziamento della cittadinanza europea”.
Progetto

CUP

Importo autorizzato

Importo rendicontato

10.2.2A-FSEPON-SI-

G74F18000160006

€. 9.643,50

€. 8.952,97

2018-178

- che, nell'ambito del progetto, sono stati realizzati i seguenti moduli:
Tipologia modulo

Titolo modulo

Cittadinanza europea
propedeutica al 10.2.3B

Io Giovane europeo – parte propedeutica al percorso CLIL

Cittadinanza europea
propedeutica al 10.2.3C

Io Giovane europeo – parte propedeutica alla mobilità transnazionale

Il progetto “IO GIOVANE EUROPEO”, attuato nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, ha
rappresentato un’importante opportunità formativa per gli alunni dell’Istituto, consentendo
l’arricchimento dell’offerta formativa e la sperimentazione di un approccio didattico attivo ed
innovativo, oltre ad una migliore integrazione dei singoli alunni ed un maggiore entusiasmo verso le
attività scolastiche.
Alla diffusione e pubblicazione dell’intero progetto si è provveduto mediante attività di
informazione e sensibilizzazione: bandi, locandine e altro materiale divulgativo, circolari, sito
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internet della scuola. Avvisi, bandi e azioni pubblicitarie sono stati tempestivamente pubblicati
nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: http://www.saettalivatinoravanusa.edu.it
L’Istituto per la realizzazione di alcune attività sul territorio ha chiesto la collaborazione, a titolo
gratuito, dell’ente locale e di altre associazioni che si ringraziano per il prezioso contributo.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione
pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Di Pasquali
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