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Alle Istituzioni scolastiche della Provincia Siracusa
All’Ambito Territoriale di Siracusa
Al Comune di Siracusa
Alla stampa locale
All’ Albo pretorio online
Al sito web

Oggetto: Disseminazione iniziale FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico prot. 10028 del 20/04/2018 per il potenziamento delle competenze delle adulte
e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie. Seconda edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3
–Azione 10.3.1BCod. Progettuale 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2 – CUP: G38H18000780007
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. Progetto “Meltin'PoN”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10028 del 20/04/2018 - per il potenziamento delle competenze delle
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3 Azione 10.3.1BCod. Progettuale 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2
VISTA la nota del MIUR, di autorizzazione del progetto prot. n. 36846 del 19/12/2019;
COMUNICA
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto FSE - PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Meltin'PoN” di cui all’Avviso pubblico prot. n.
10028 del 20/04/2018 - per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3 Azione 10.3.1B- Cod. Progettuale 10.3.1BFSEPON-SI-2019-2.

Documento informatico firmato digitalmente da SIMONETTA ARNONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSIMONETTA ARNONE

Il progetto Meltin'PoN si rivolge al potenziale bacino di utenza del CPIA di Siracusa, e quindi ad adulti
italofoni, con particolare attenzione per i drop-out e i NEET, così come a soggetti con provvedimenti di
cautela personale, ma anche ad adulti stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale. Una
preventiva analisi dei fabbisogni dei potenziali utenti del CPIA ha evidenziato la necessità di attivare
differenti moduli, alcuni finalizzati all’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta
italofona e straniera, favorendone il (ri)avvicinamento al mondo scolastico e il completamento del ciclo di
studi, altri mirati all’integrazione e al sostegno alla potenziale uscita dal circuito detentivo.
I moduli autorizzati sono:
N.
1

Modulo
Titolo modulo
Potenziamento delle competenze linguistiche di AENEAS_ AlfabEtizzazioNE
livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri
Alunni Stranieri

2

Sviluppo delle competenze digitali

3

Sviluppo delle competenze
l'apprendimento permanente.

4

5

6

Una finestr@ in Windows
chiave

per Apprendista cittadino a
Siracusa

Sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente.
Lettura guidata, espressività artistica musicale
teatrale, pittorica, interventi di integrazione e
sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle
scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015)
Lettura guidata, espressività artistica musicale
teatrale, pittorica, interventi di integrazione e
sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle
scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015)

Totale
€ 16.940,00
€ 4.665,60
€ 4.665,60

Apprendista cittadino ad
Augusta

€ 4.665,60

A mano libera

€ 9.331,20

Note d'evasione

€ 9.331,20

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 30/09/2022.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, determine, pubblicità, ecc.) saranno resi visibili nel Link
dedicato “PON” sul sito di questo Istituzione Scolastica www.cpiasiracusa.edu.it
La presente comunicazione realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta Arnone
firmato digitalmente

