LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
L’attività comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali ed amministrativi dell'istituzione scolastica e si pone i seguenti
obiettivi:
migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi amministrativi e generali dell'istituzione scolastica
sviluppare un corretto sistema di erogazione del servizio nei confronti dell'utenza
rispondere in modo adeguato alla sempre maggiore complessità dei compiti propri dell'istituzione scolastica
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie:
dotazione ordinaria Regione Siciliana
contributi alunni
Risorse umane:
Direttore dei servizi generali ed amministrativi - personale amministrativo e personale ausiliario dell'istituzione scolastica
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Acquisto materiale facile consumo (carta, cancelleria, materiale informatico, materiale di pulizia): Euro 15.305,37
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (assistenza programmi ufficio segreteria, manutenzione hardware, noleggio fotocopiatore ufficio
segreteria, abbonamento linea telefonica e linea ADSL, assicurazione alunni e personale, servizio di tesoreria istituto cassiere): Euro
14.597,78
Altre spese (spese postali, compensi revisori dei conti, versamenti IVA): Euro 7.352,79

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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"E. AINIS"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A01/A SPESE INDIFFERIBILI CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
L'attività si pone quale obiettivo quello di fornire un adeguato supporto materiale alle varie attività didattiche dell'istituzione scolastica.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziare: contributi alunni - contributo Comune acquisto libri in comodato d'uso.
Risorse umane: personale dell'istituzione scolastica
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Acquisto beni di consumo (carta, cancelleria, libri per comodato d'uso, materiale informatico): Euro 8.797,50
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (manutenzione hardware, noleggio fotocopiatore per alunni): Euro 2.300,00
Altre spese (versamento IVA): Euro 900,00

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A03 SPESE DI PERSONALE
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
L'attività comprende le spese relative ai compensi accessori per il personale docente e ATA, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato, che non rientrano nel sistema del "cedolino unico".
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie: finanziamenti MIUR per corsi di recupero e per i comitati di vigilanza dei concorsi.
Risorse umane:
personale docente e ATA dell'istituzione scolastica.
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Compensi corsi di recupero estivi e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 2.579,17
Compensi componenti comitato vigilanza concorso e relative ritenute c/dipendenti e c/scuola: Euro 222,08

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A04 SPESE D'INVESTIMENTO
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
L’attività si pone l'obiettivo di fornire adeguati supporti strumentali efficaci, sicuri ed aggiornati, sia alle attività didattiche che all’attività
amministrativa.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie: finanziamento funzionamento amministrativo e didattico Regione Siciliana - contributo utilizzo laboratori per corsi
docenti neoimmessi in ruolo - interessi attivi
Risorse umane: personale amministrativo e docente dell'istituzione scolastica
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Acquisto hardware: Euro 2696,75
Versamenti IVA: Euro 593,24

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
A05 MANUTENZIONE EDIFICI
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
L'attività si pone l'obiettivo di garantire i necessari interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico e l'adeguamento dello stesso
alla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie: contributo Città Metropolitana di Messina
Risorse umane: personale ATA dell'istituzione scolastica.
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Acquisto materiale tecnico-specialistico per piccoli interventi di manutenzione: Euro 499,59
Interventi di manutenzione edificio scolastico: Euro 900,00
Versamenti iva: 307,91

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P01 Inclusione e potenziamento
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto si pone l'obiettivo di favorire il successo formativo di tutti gli studenti, riducendo i dislivelli culturali, promuovendo le diversità e le
potenzialità dei singoli e garantendo a tutti gli alunni, ache DSA- BES e disabili, il massimo rendimento, attraverso le seguenti attività:
Sportello RE.SA.BES., rivolto a docenti, alunni e genitori con l'obiettivo di monitorare le principali situazioni problematiche, prevenire
eventuali difficoltà di apprendimento negli alunni e individuare opportuni percorsi educativi e strategie adeguate ed efficaci.
Percorsi orientativi di inclusione rivolti agli alunni DSA : ricerca finalizzata a sperimentare percorsi di orientamento volti ad accrescere
negli studenti la motivazione allo studio e l'acquisizione di competenze orientative utili alla scelta e al potenziamento dei fattori di successo
scolastico ed universitario.
Musica e musicoterapia: percorso caratterizzato dall'utilizzo della tecnica della "risonanza corporea", rivolto agli alunni diversamente abili
per migliorare la socializzazione e favorire la comunicazione.
Manigiocando: attività di laboratorio realizzata in ore curriculari, rivolta agli alunni diversamente abili, finalizzata a favorire lo sviluppo della
manualità, la conoscenza della realtà concreta e le sue possibili trasformazioni, attraverso la manipolazione di sostanze materiali, oggetti
o elementi naturali.
Ambienti miei: attività di esplorazione dell'ambiente sia come "casa", sia nelle sue dimensione di vicinato e di territorio, sia in quelle
istituzionali per aiutare gli alunni in situazione di gravità a indagare i vari aspetti connessi al tema dell'ambiente e a svilupparne le
implicazioni affettive, familiari e sociali.
attività di potenziamento lingua inglese rivolta ad un gruppo trasversale di alunni
attività di potenziamento atletica leggera rivolta ad un gruppo trasversale di alunni
attività potenziamento disegno e storia dell'arte rivolta agli studenti di tutte le classi e a gruppi trasversali di studenti
corso Alla scuola di russo finalizzato al conseguimento del livello di competenza linguistica A1 del QCRE ("Alla scuola di russo")
corso di lingua spagnola (DELE B1) e corso di lingua francesce (DELF B1) finalizzatI al conseguimento del livello di competenza
linguistica B1
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
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Risorse finanziarie: finanziamento Miur per alunni disabili - finanziamento Miur attività sportiva - contributi alunni
Risorse umane:
referente prof. Anna Alesci
Sportello RE.SA.BES.: esperto psicologo individuato dalla Rete
Percorsi orientativi di inclusione: Docenti delle classi 5ª A LES e 5ª B LSU
E' stato inoltre stipulato un apposito protocollo d'intesa con Università Studi Messina, Associazione Italiana Dislessia, Fondazione U.
Bonino e M.S. Pulejo di Messina, I.I.S. Antonello, I.S.L.C. F. Maurolico, I.S. Minutoli, I.I.S. Verona Trento, I.T.P. Stelio
Vitale Modica, I.S. La Farina-Basile, Collegio S. Ignazio.
Musica e musicoterapia: referente del progetto Prof. Gaetano Fazio, Prof. Sara Maria Zagarella
Manigiocando: referente del progetto prof. Maria Angela Costa, docenti Patrizia Consolo e Angela Quattrocchi.
Ambienti miei:referente prof. Maria Angela Costa, docenti Patrizia Consolo e Angela Quattrocchi.
potenziamento lingua inglese: referente prof. Giuseppina Liotta
potenziamento atletica leggera: referente prof. Letteria Pellizzeri
potenziamento storia dell'arte: docenti Patrizia Consolo, Rosa
Marchese, Giuseppe Smeriglio, Amina Zavan
Alla scuola di russo: referente prof. Antonia Corrado - esperto di madrelingua russa
DELE B1: referente prof. Carmela Romeo
DELF B1: referente Prof. Anna Louise Stagno, docente Vrignaud Sophie
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Acquisto beni di consumo (carta, cancelleria, materiale tecnico-specialistico, accessori per attività sportive, libri): Euro 4.371,16
Compenso psicologa e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 1000,00
Spese noleggio pullman: Euro 100,00
compensi referenti e relativi ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 350,97
compenso docente esperto esterno e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 1.041,60
versamenti IVA: Euro 923,03

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P02 Visite didattiche, viaggi d'istruzione e stage linguistici
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto, attraverso l'organizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione e degli stage linguistici, si pone i seguenti obiettivi:
far conoscere agli alunni luoghi e situazioni di particolare interesse paesaggistico, storico, artistico e culturale
ampliare la mentalità e la visuale dei ragazzi rispetto ad altre culture, idee, abitudini
potenziare l'apprendimento delle lingue straniere studiate
favorire il raggiungimento di maggiore autonomia e senso pratico e la capacità di adattamento alle varie situazioni
rafforzare la coesione e la collaborazione fra docenti e studenti e fra gli alunni
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie: contributi degli alunni
Risorse umane: referenti proff. Patrizia Consolo e Maria Grazia Spadaro - Prof. Francesca Rosaria Luppino coordinatore dipartimento
linguistico - docenti dell'istituzione scolastica
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese per organizzazione viaggi d'istruzione e stage linguistici: Euro 31.229,51
versamenti IVA: 6870,49

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P03 Ampliamento dell'offerta formativa
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto si pone l'obiettivo di ampliare e integrare le attività didattiche attraverso iniziative che risultano armonicamente inserite nella
programmazione didattica e che favoriscono i collegamenti interdisciplinari:
L'argomentazione dei testi letterari (Il potere della parola): laboratorio rivolto a gruppi trasversali con alunni DSA, per promuovere la
crescita di autostima, aiutare a superare l'ansia da prestazione e favorire una migliore comprensione degli argomenti attraverso la lettura
dei testi.
Imparo l'italiano: miglioramento della conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri frequentanti l'istituzione scolastica al
fine di favorire un migliore rendimento scolastico.
Progetto Lettura: lettura di testi classici, moderni o contemporanei e incontro con scrittori della scuola Holden diretta da Alessandro
Baricco.
Progetto Biblioteca: revisione, riordino, smaltimento del materiale documentario della Biblioteca scolastica anche con il coinvolgimento di
un gruppo trasversale di studenti.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie: contributi alunni
Risorse umane:
Il potere della parola: referente prof. Alesci Anna
Imparo l'italiano: referente prof. Giovanna Costantino, docenti Alessandra Mondio e Maria Saccà
Lettura: referente prof. Maria Saccà, docenti Anna Maria Cacciola, Teresa D'Arrigo, Carmela Orlando, Alessandra Mondio
Biblioteca: referenti proff. Maria Gabriella Cuzari e Giuseppe Ramires, docenti Bertuccini Gabriella, Maria Saccà, Maria Santoro e
Giuseppe Smeriglio
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste: Acquisto materiale facile consumo (carta e cancelleria): Euro 4.978,23 - Acquisto libri: Euro 300,00 - Versamenti iva: Euro
1.095,00

Data 31/01/2018
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IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04 Orientamento (in entrata e in Uscita)
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
far conoscere in maniera efficace le attività svolte dall'istituzione scolastica al fine di favorire le iscrizioni degli alunni delle scuole
secondarie di primo grado
fornire un adeguato sostegno agli studenti nei momenti di scelta e di transizione, promuovendo crescita, inclusione sociale e occupabilità.
Sono previste le seguenti attività:
Orientamento in entrata:
revisione del materiale cartaceo e multimediale utilizzato per pubblicizzare l'istituzione scolastica
organizzazione di n. 2 open day
incontri nelle scuole secondarie di primo grado
eventuali visite nella scuola degli alunni delle scuole secondarie di primo grado
Orientamento in uscita
divulgazione presso gli studenti delle iniziative proposte dalle varie Università
organizzazione di incontri seminariali con docenti dei Dipartimenti unviersitari con cui è stata già avviata una collaborazione
partecipazione ad eventuali progetti organizzati dall'Ateneo messinese.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie:
finanziamento MIUR per progetti orientamento
contributi alunni
Risorse umane: referenti docenti funzioni strumentali proff. Matilde Macaione e Alessandra Mondio
personale docente e personale ATA dell'istituzione scolastica
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Compensi per il personale impegnato nelle attività progettuali e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 1127,60
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi (pubblicità stampa locale e servizi di stampa materiale pubblicitario): Euro 1448,77
versamenti IVA: Euro 318,79

Data 31/01/2018
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IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P05 Gestione fondi USR - Ambito Territoriale Messina attività sportiva
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto riguarda la gestione, per conto dell'USR - Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Messina, dei finanziamenti relativi
all'attività sportiva assegnati dall'USR - Direzione Generale per la Sicila.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie: fondi assegnati dall'USR
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste per conto dell'USR- Ufficio VIII - Ambito Territoriale Messina:
Acquisto accessori per attività sportive: Euro 2343,62
versamenti IVA: Euro 515,60

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P06 Formazione del personale
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto comprende le attività di formazione rivolte al personale docente e ATA, finalizzate alla promozione dello sviluppo professionale
del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie: finanziamento MIUR per la formazione
Risorse umane:
referenti docenti funzioni strumentali proff. Giuseppa Clemenza e Davide Scarfì
docenti dell'istituzione scolastica
eventuali esperti esterni
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Spese per la formazione del personale: Euro 569,65

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P07 Alternanza scuola lavoro
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto, attraverso la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dei vari
indirizzi, mira a formare persone competenti, autonome e responsabili, che abbiano coscienza dei propri talenti e della propria vocazione
e che siano in grado di agire nel tessuto sociale sapendo fronteggiare efficacemente compiti e problemi .
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - dicembre 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie: finanziamenti MIUR per l'alternanza scuola lavoro
Risorse umane:
referenti: proff. Cuzari Gabriella e Zavan Amina.
tutor interni: docenti Alesci, Arrigo, Bellomo, Bertuccini, Cannata, Caranna, Clemenza, Colucci, Consolo, Corrado, Costantino, Cucè,
D'Alatri, D'Arrigo, De Luca, Florio, Fraumeni, Giuffrida, Leva, Liotta, Luppino, Macaione, Marchese, Mondio, Moraci, Morisani, Natoli,
Orlando, Pellizzeri, Piazza, Pino, Pusateri, Saccà, Santoro, Scarfì, Scuto, Smeriglio, Spadaro, Sturniolo, Triglia, Villanti, Zagarella
tutor delle strutture ospitanti: Ass. Anymor ONLUS-Ass. Kiklos-Ass. Lavoroperazione-Ass. ACCIR/ Ass.UISP-Scuola Salvo D'AcquistoBiblioteca Reg./ Università Me-Casa Editrice Mesogea-Comitato SABIRFEST-Casa Noemi, Faro superiore-CESV Messina-Ass.
Lagoraglio-Comunità S.Egidio Sicilia ONLUS
personale amministrativo dell'istituzione scolastica
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
compensi tutor interni e versamento relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 13.008,15
compensi personale amministrativo e versamento relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 4.579,10
compensi coprogettazione: Euro 5100,00
Iscrizioni a piattaforme digitali Alma Diploma e School up: Euro 1.138,00
spese di trasporto: Euro 7.316,11
versamenti iva: Euro 1.403,61

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P08 Progetto Percorsi Sperimentali triennali di tipo A (I^M)
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P09 PNSD
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico

Prof. Elio Parisi

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare le attività previste nel Piano nazionale per la scuola digitale con particolare riferimento a:
potenziare le connessioni internet già esistenti nell'istituzione scolastica al fine di abilitare l'attività didattica attraverso le tecnologie digitali
e la rete
organizzare laboratori formativi sui temi del PNSD e favorire la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative sia
a livello nazionale che a livello locale
coinvolgere gli studenti nella realizzazione di una cultura digitale condivisa
individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili ,funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF, che realizzino
l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana
promuovere la lettura anche grazie all'uso della rete e di strumenti digitali
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio - agosto 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie: finanziamenti Miur Piano Nazionale Scuola Digitale
Risorse umane: animatore digitale Prof. Sebastiano Venuto - personale docente e ATA dell'istituzione scolastica
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
compensi personale per organizzazione e coordinamento e relative ritenute c/dipendente e c/scuola:Euro 1000,00
Acquisto libri: Euro 154,65
Acquisto materiale informatico e software: Euro 245,90
Spese per la formazione delpersonale: Euro 700,00
Spese per servizi di connettività evoluta: Euro 819,67
Versamenti IVA: Euro 234, 43

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico
Prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P10 PON 2014-2020 -Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-313 "Start up"
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze di base degli aluni al fine di garantire il successo formativo di tutti gli studenti,
con l'obiettivo di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorare l'apprendimento.
Sono previsti i seguenti moduli:
Italiano per stranieri - 30 ore
Impariamo a....fare il testo 1 - 30 ore
Impariamo a... fare il testo 2 - 30 ore
Matematica in gioco 1 - 30 ore
Matematica in gioco 2 - 30 ore
Keep up your English - 60 ore
J'aime la France - 30 ore
Cuéntalemlo! - 30 ore
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Gennaio 2018 - agosto 2019
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziare: Euro 44.968,80 - finanziamento PON 2014-2020 - Asse I FSE - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Avviso
pubblico 1953 del 21. 2017 "Competenze di base"
Risorse umane: Dirigente Scolastico-Docenti interni-personale ATA eventuali esperti esterni
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Compensi esperti e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 18.900,00
compensi tutor e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 8.100,00
compenso mediatore linguistico e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 480,00
compenso direzione e coordinamento dirigente scolastico e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 2.985,75
compenso referente per la valutazione e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 2.090,03
compensi personale ATA e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 6.475,11
pubblicità: Euro 1.349,06
acquisto di materiale di facile consumo: Euro 4.588,86

Data 31/01/2018
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IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P11 FSE FESR 2015 A.3 COD.151
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P12 FSE FESR 2015 A.2 COD.50
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P13 Fondi Strutt.Aree sottoutilizzate FAS- 1.1A-Cod.609
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico prof. Elio Parisi)
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P14 Biblioteche Scolastiche Innovative
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto mira a riqualificare i locali ed i servizi offerti dalla biblioteca dell'istituto, promuovendola a spazio fisico centrale e propulsivo per
attività legate alle competenze chiave dell'apprendimento permanente nell'ambito del quartiere periferico della città.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Dicembre 2017 - agosto 2018
L'azione prevede: adeguamento locali (nei primi due mesi) organizzazione del servizio (nei primi tre mesi) - dotazione informatica (nel
secondo e terzo mese) - formazione del personale (nel terzo e quarto mese) - abbonamento mlol (a partire dal terzo mese) - pubblicità nel
territorio (a partire dal secondo mese) - avvio prestito digitale (dal quarto mese) - avvio progetti (dal terzo mese)
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziare: Euro 10.000,00 - finanziamento MIUR avviso prot. n. 0007767 del 13.5.2017
Risorse umane: docenti referenti: Gabriella Cuzari - Delia Maria - Sebastiano Venuto
Partner:
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
Istituto Comprensivi "Enzo Drago" e "Manzoni" di Messina
Assessorato alla cultura e identità di Messina
Rete delle biblioteche del servizio bibliotecario regionale di Messina
Associazione "Libera, nomi e numeri contro le mafie" di Messina
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Euro 1.200,00 - compensi per il personale impegnato nell'attività di coordinamento e gestione del progetto e relative ritenute c/dipendente
e c/scuola
Euro 5.000,00 - acquisto hardwoare
Euro 942,62 - acquisto contenuti (digital lending)
Euro 819,67 - acquisto arredi
Euro 450,82 - acquisto materiale informatico e sotware
Euro 1.586,89 - versamenti IVA
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"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P15 CORSO FORMAZIONE DOCENTI EX LEGGE 440-rete shaning 'Alla scuola del CLIL'
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P16 2017-1-DE03-KA219-035528_3 "European sustainibility vs. food waste..."
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto "European sustainability vs food waste-intercultural solutions to find our way towards a sustainable "super meal" in the
European Union", a cui partecipano istituzioni scolastiche di cinque Paesi Europei (Germania, Francia, Italia, Spagna e Polonia), si pone
quale obiettivo principale quello di contribuire ad evitare lo spreco di cibo, sviluppando e divulgando abitudini alimentari salutari per le
persone e per l'ambiente.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Durata da ottobre 2017 a maggio 2019
Destinatari: n. 6 alunni classi quarte - n. 10 alunni classi terze
Il progetto prevede i seguenti incontri:
Germania (Bielefeld) - n. 5 giorni - 18 - 24 febbraio 2018 - n. 2 docenti e n. 6 studenti
Italia - n. 2 giorni - 9-12 maggio 2018 - tutto il team di progetto e tutti gli alunni coinvolti nel progetto
Francia (Hirson) - n. 5 giorni - 7-13 ottobre 2018 - n. 2 docenti - n. 6 studenti
Spagna (Santander) - n. 2 giorni - 21-24 novembre 2018 - n. 3 docenti n. 2 studenti
Polonia (Sedziszow Malopolski) - n. 2 giorni - 1-4 aprile 2019 - n. 2 docenti - n. 2 studenti
Germania (Bielefeld) - n. 2 giorni - maggio 2019 - n. 2 docenti
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse umane:
Prof. Antonia Corrado - referente del progetto
Prof. Francesca Luppino - co-referente
Staff di progetto:
Docenti: Eugenio Cianflone, Maria Delia, Maria De Stefano, Giuseppina Liotta, Patrizia Moraci, Alessandra Mondio, Maria Santoro
Risorse finanziarie: finanziamento Programma Erasmus Call 2017 - KA2
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese previste:
Rimborso spese trasferte all'estero personale docente impegnato nel progetto: Euro 400,00
Spese di organizzazione: Euro 1.045,00
Spese per i meeting di progetto: Euro 5175,00
Spese per le trasferte in Spagna, Polonia, Germania e Francia di docenti e alunni coinvolti nel progetto: Euro 8955,00
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LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P17 PON 2014-2020 - PROGETTO 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-1 "MUSICA E DIGITAL NATIVES"
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto risponde ai bisogni di un territorio sempre più motivato verso l'apprendimento delle nuove tecnologie ai fini di una formazione
eclettica e variegata in sinergia tra conoscenze teoriche e pratica musicale.
L'obiettivo è di stimolare l'apprendimento tecnico-pratico della musica e l'acquisizione e diffusione della cultura musicale.
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Da novembre 2017 ad aprile 2018
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziarie:
Euro 150.000,00 finanziamento PON 2014-2020 - Asse II FESR - Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 - Avviso pubblico per la
dotazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei
Risorse umane:
Docenti e personale amministrativo dell'istituzione scolastica
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Spese per realizzazione aula lezioni strumenti a fiato: Euro 5.180,00
Spese per realizzazione aula lezioni arpa: Euro 19.540,00
Spese per realizzazione aula percussioni: Euro 15.250,00
Spese per realizzazione laboratorio tecnologie musicali: Euro 28.490,00
Spese per realizzazione aula lezioni di classe: Euro 4.570,00
Spese per realizzazione sala concerti: Euro 41.570,00
Spese per realizzazione aula lezioni strumenti complementari percussioni: Euro 5.400,00
Spese di progettazione: Euro 4.500,00
Spese organizzative e gestionali: Euro 3.000,00
Spese per piccoli adattamenti edilizi: Euro 15.000,00
Spese di pubblicità: Euro 3.000,00
Spese di collaudo: Euro 1.500,00
Spese per addestramento all'uso delle attrezzature: Euro 3.000,00

Data 31/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente scolastico Prof. Elio Parisi)
Pag. 28 di 30

LICEO STATALE
"E. AINIS"
98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P18 PON 2014-2020 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-457 "INTEGRAZIONE E INCLUSIONE: NUOVI ORIZZONTI"
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Dirigente scolastico

Prof. Elio Parisi

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: strutturare percorsi formativi in cui sapere e saper fare diventano strumenti per l'acquisizione di
risultati culturali e sociali - consolidare le abilità di base - sviluppare capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità
comunicative consapevoli - sviluppare le competenze di cittadinanza - attivare i processi di rinforzo dell'identità personale-favorire una
cultura che valorizzi le differenze - offrire modelli positivi
1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Durata: Novembre 2017 - agosto 2018
Il progetto prevede i seguenti moduli:
Essere squadra - educazione motoria - 30 ore
Essere squadra II modulo: pallatamburello - educazione motoria - 30 ore
I suoni dei popoli - musica strumentale e canto corale - 30 ore
Il teatro del varco - teatro - 30 ore
Il teatro del varco II modulo - teatro - 60 ore
Impariamo ad imparare - potenziamento competenze di base - 30 ore
Amica matematica - potenziamento competenze di base - 30 ore
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Risorse finanziare: Euro 39.927,30 - finanziamento PON 2014-2020 - Asse I FSE - Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.1. Avviso
pubblico 10862 del 16.9.2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio"
Risorse umane: Dirigente Scolastico-Docenti interni-personale ATA
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.
Compensi esperti e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 16.800,00
Compensi tutor e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 7.200,00
Compenso direzione e coordinamento dirigente scolastico e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 2.654,00
Compensi personale ATA e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 5.852,08
Compenso referente per la valutazione e relative ritenute c/dipendente e c/scuola: Euro 1.857,80
Pubblicità: Euro 1.197,82
Acquisto di materiale di facile consumo: Euro 4.365,61
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