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Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Sede 

 

 

Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti -Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola,  

competenze  e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)–– Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-37 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto               Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola,  competenze  e 

ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)–Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022–Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento  delle  competenze  delle  studentesse  e  degli  studenti  e  per  la  

socialità  e l’accoglienza. Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-37  Il risveglio di 

Archimede; 

Vista   la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022   con la quale l’Unita di missione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma operativo nazionale “per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto dal titolo “il risveglio di Archimede” – codice 

10.2.2A FDRPOC-SI-2022-37 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 66.066,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

 

 

 

 





      

 

 

COMUNICA 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente progetto: 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo pro-

getto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.2.2A 
10.2.2°-FDRPOC-SI-2022-

37 

  

 

 Il risveglio di Archimede; 

 

€ 

66.066,00 

Approvato con nota 

Prot. AOOGABMI-

53714 del 

21/06/2022    

 
 
 

Di seguito si elencano i moduli previsti dal piano: 

 

  Titolo  Modulo Importo autorizzato  

1 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Le competenze di base della matematica appli-

cate alla Siracusa greca 1 anno 1 modulo 

€ 5.082,00 

2 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Le competenze di base della matematica appli-

cate alla Siracusa greca 1 anno 2 modulo 

€ 5.082,00 

3 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Le competenze di base della fisica applicate alla 

Siracusa greca 1 anno 

 € 5.082,00 

4 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Le competenze di base della fisica applicate alla 

Siracusa greca 2 anno 

€ 5.082,00 

5 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Le competenze di base della Chimica dei mate-

riali applicate alla Siracusa greca 1 anno 

€ 5.082,00 

6 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Le competenze di base della Chimica dei mate-

riali applicate alla Siracusa greca 2 anno 

€ 5.082,00 

7 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Le competenze di base delle Scienze Naturali ap-

plicate alla Siracusa greca 1 anno per la gestione 

delle acque e dei rifiuti in confronto con l'attuale 

€ 5.082,00 

8 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Le competenze di base delle Scienze Naturali ap-

plicate alla Siracusa greca 2 anno per la gestione 

delle acque e dei rifiuti in confronto con l'attuale 

€ 5.082,00 

9 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Laboratorio di chimica ed impianti per alunni del 

4 anno 

€ 5.082,00 

10 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Laboratorio di Elettronica per alunni del 4 anno € 5.082,00 

11 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Laboratorio di Biotecnologie sanitarie per alunni 

del 4 anno 

€ 5.082,00 



      

 

12 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Laboratorio di Informatica per alunni del 4 anno € 5.082,00 

13 10.2.2°-FDRPOC-SI-

2022-37 

Laboratorio di Meccatronica per alunni del 4 

anno 

€ 5.082,00 

 

 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto www.itifermisiracusa.it. 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANTONIO FERRARINI 
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