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Prot. n. 5137                                     

 Termini Imerese, 08/06/2018 

                                         A tutta la comunità scolastica e al 

territorio 

                                         A tutti gli interessati 

                                         Al sito web di Istituto 

 

OGGETTO: Adesione Avviso pubblico PON FSE MIUR AOODGEFID009901 del 20/04/2018-
Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 

 

Il mondo complesso implica la formazione di identità pluri-appartenenti che nella 

sostanza si formano anche attraverso il confronto con ambienti di varia natura, etnia e cultura. 

Non solo oggi è necessario rimodulare, innovandole, le competenze maturate, ma è 

indispensabile un’attività di “traduzione” finalizzata a traslare significati provenienti da altri 

mondi nel nostro. Pertanto il confronto con contesti lavorativi e formativi di altra nazionalità 

appare priorità ineludibile. Anche Cresson ribadisce la necessità che in un’Europa, entità non 

meramente economica ma culturale, la mobilità delle merci sia altrettanto fluida quanto quella 

delle persone e della conoscenza. 

Pertanto la nostra Istituzione scolastica ha ravvisato l’opportunità, e deliberato, in data 

06/06/2018, di proporre la propria candidatura per accedere ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 

Si tratta dell’Avviso MIUR AOODGEFID009901 del 20/04/2018 – asse I - azione 10.6.6 

– sottoazione 10.6.6B. Il progetto approvato dagli  Organi Collegiali della scuola, e inoltrato 

all’Autorità di Gestione al fine di ottenerne l’autorizzazione e il contestuale finanziamento, 

riguarda la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero per la durata di 120 

ore. I destinatari sono 15 alunni frequentanti le classi seconde, terze e quarte dell’a.s. 2017/18, 

iscritti alle sezioni tecnico/professionali dell’Istituto. 
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Il progetto, dal titolo “A new path towards Europe”, verrà realizzato durante l’anno 

scolastico 2018-19 e sarà destinato al triennio. 

Il Paese di destinazione sarà l’Irlanda con Dublino; in subordine si opterà per Malta e 

ancora dopo per la Slovenia con Lubiana. In ogni caso il paese di destinazione dovrà rientrare 

nella stessa categoria di costi del programma Erasmus Plus. 

Sul sito dell’Istituto, alla sezione P.O.N. 2014-2020, si trovano pubblicati gli stralci dei 

verbali degli organi collegiali insieme all’avviso in oggetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Bellavia 

 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 

71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c. 2 del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” 
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