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ANNO 2018-2019
Bando 3504 - 30/03/2017 PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico). Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza
europea.
Progetto: "LE CRITICITA' NELL'UNIONE". Anno 2019
N.2 moduli propedeutici 10.2.2A: "Il Francese nell'Unione" - "La Lingua dell'Unione
" (inglese)
N.1 modulo 10.2.2B: "La lingua francese" (potenziamento linguistico e CLIL)
N.1 modulo 10.2.3C: "Stage linguistico" (mobilità transazionale-Inghilterra)
Stato: IN REALIZZAZIONE
Bando 3340 - 23/03/2017 PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020

. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo/Azione 10.2.5A –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale.
Progetto: "#GREEN EDUCATION". Anno 2018
N.2 moduli: "Etichette alimentari e tradizioni orticole/culinarie" - "Raccolta
differenziata ed Energie Alternative"
Stato: IN REALIZZAZIONE
Bando 4427 - 02/05/2017 PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo/Azione 10.2.5A - Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.
Progetto: "ALLA RISCOPERTA DEL PATRIMONIO CULTURALE, TRA PITTURA E
SCULTURA NEL TERRITORIO DEI NEBRODI". Anno 2018.
N.2 moduli: "Educazione all'arte tra tradizione e innovazione" - "Turismo sostenibile
tra Pittura e scultura"
Stato: REALIZZATO
Bando 3781 - 05/04/2017 PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo/Azione 10.6.6A - Avviso pubblico per il
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage.
Progetto: "DAL DIRE AL FARE". Anno 2018.
N.3 moduli: "Mettiamoci alla prova" - "Imparere facendo" - "Imprenditori si diventa"
Stato: IN REALIZZAZIONE

ANNO 2017-2018
Bando 37944 - 12/12/2017 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
"Per la scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).
Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - ” 10.8.1.B
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di
settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”.
Progetti: 10.8.1.B1 "Maths in our classroom" - 10.8.1.B2 "Energy Education Project"
Stato: REALIZZATO
Bando 1953 - 21-02-2017 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "
Per la scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff” - Obiettivo/Azione 10.2.1 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi".
Progetto

: “INNOVAZIONE E SAPERI”. Biennale (2017-2019)
N.7 moduli: "Alleniamoci con la matematica" - "La matematica in gioco" - "
Il piacere della grammatica con le Valenze" - "Danzando con le parole valorizziamo
le eccellenze" - "La chimica intorno a noi" - "Il mondo Acqua" - "Cittadinanza
europea" (certificazione lingua inglese)
Stato: REALIZZATO

ANNO 2015-2016
Bando 12810 - 15/10/2015 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
"Per la scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II
"Infrastrutture per l'Istruzione" - Obiettivo/Azione: 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave". Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali.
Progetto: "Tecnologia e condivisione di esperienze didattiche", Strumenti didattici
tecnologici per migliorare la condivisione di risorse nella didattica di tutti i giorni.
Stato: REALIZZATO
Bando 9035 - 13/07/2015 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "
Per la scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II "
Infrastrutture per l'Istruzione" - Obiettivo/Azione: 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave". Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Progetto: "WI-FI a scuola", adeguamento della rete WLAN del plesso di via Kennedy.
Stato: REALIZZATO
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