
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - c.F. 90012100880 - coD. MIN. RGrS00800B
Sez. Liceo Scient. e Class. RGPS00801T - Sez. Ist. Tecn. Comm. RGTD00g01N -Sez.I.P.S.A. RGRII00801G Sez. Ist. Tecn. Agrario Scicti RGTA008017

Tel. 0932/831962 - F ax 0932 /835247 - Email: rgis0O800b@istruzione.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: **o.i.tit,rtócataudella.it

Prot. n. 2923186 Scicli, 17 aprile 2018

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazio nale ,rper la scuola,
competenle e smbienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale
Europeo (FSE).Alviso esplorativo colraborazioni esterne.

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sito web della scuola
(Fondi strutturali europei ; Amministr azione trasparente)

Al Fascicolo P.O.N.
SEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'awiso del MIUR prot. no 5241 del 13/0312018. Fondi strutturali europei, programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendim ento,, 2014-2020,
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). obiettivo rp."ìh.o 10.1 - Riduzione delfallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 -Interventi di sostegno agli studenti.caratterizzati d,a particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità- Awiso pubblico per I'inclusione sociale e lotta al diJagio - seconda edizione;- Visto l'awiso del MIUR prot. n" 5246 del 1310312018, Fondi strutLrali europei, programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento,, 2014-2020,
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Furopeo (FSE). Obiettivà ,p..id"o rc.2 _Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supportà dello sviluppo de"lle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Awiso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa - seconda edizione;- Essendo intenzione dell'Istituto Scolastico di partecip arc ai suddetti bandi favorendo ilcoinvolgimento del territorio in termini, a titolo esemplificativo, di partenaúati e collabor azioni
con imprese, associazioni, amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo settore,
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.

EMANA UN AWISO
per I'individuazione di so.ggetti pubblici e privati interessati alla collaborazione con l,istituzione
Scolastica per la progeltazione e l'attuazione dei moduli previsti nei singoli avìsl.
I soggetti interessati sono invitati a presentare entro it 0t10512018 la minifestazione di interesse allacollaborazione specificando le misure a cui intende collaborme.


