
 

 
 

 

I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” 
CAT – ITA – IPSSEOA - ITI 
Via Mario Scelba, 5 – Caltagirone(CT)  

Tel. 0933.25598 – 095.6136143  –  Fax 0933.336008 
   Cod. Meccanografico: CTIS00400R – Cod. Fiscale: 91013680870 – Cod. Univoco Ufficio: UFCFVY 

PEO: ctis00400r@istruzione.it – PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it – Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it 
 

Ø All’Albo online 
Ø Al sito web dell’Istituto 

 
 
PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE 
POVERTÀ EDUCATIVE” di cui all'Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero 
dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 
ex art. 5, comma 26. Avviso prot. 44370 del 22-10-2021 PO FSE SICILIA 2014-2020 
CUP: G29J21015420001 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto l’Avviso prot. 44370 del 22/10/2021 di manifestazione di interesse per la realizzazione del 

“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” L.R. 
n.9/20202 ex art. 5 comma 26, pubblicato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale; 

Vista delibera n. 26 del Collegio dei docenti nella seduta del 16 dicembre 2021, con la quale è 
stata approvata la manifestazione di interesse di cui al suddetto Avviso trasmessa 
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

Vista la manifestazione di interesse presentata da questo Istituto all’Avviso in oggetto Prot. n. 
11412/C-12 del 15/11/2021; 

Visto il D.D.G. n. 3222 del 23-12-2021, nell'ambito dell’Avviso sopra indicato, è stato ammesso 
a finanziamento il Progetto ID n. 5, CUP G29J21015420001, per un importo pari a € 
22.446,00; 

Visto l’Atto di adesione prot. n. 458/VI-2 del 18/01/2022 trasmesso in pari data al Dipartimento 
per l’Istruzione della Regione Sicilia; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 
scolastica; 

Visto il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001- Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 



 

 
 

 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR nella 
sezione dedicata al PON “Per la Scuola”; 

Visto  l’Atto di adesione Prot. n.458/VI-2 del 18.01.2022 al progetto, finanziato con DDG. n.3222 
del 23.12.2021; 

Visto la delibera del Collegio dei docenti (del. n.31) del 28 gennaio 2022 in cui viene deliberata 
l’area di intervento di progettazione dei moduli per la Linea 2-1° biennio degli Istituti 
Tecnici e Professionali come segue: 

• AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: 

attivazione di n.02 moduli formativi da 30 ore di madre lingua (italiano) e matematica 

• AREA POTENZIAMENTO DELL’APPRENDIMENTO DI LINGUE STRANIERE: 

attivazione di n.01 corso di lingue straniere (inglese) 

• AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI E DI 
INFORMATICA:  

attivazione di n.01 modulo formativo di competenze digitali (Coding, Robotica, Media 
Education, ICDL (International Certification of Digital Literacy, etc…); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 14 Febbraio 2022, ove viene decisa 
l’assunzione in bilancio delle somme previste per l’attuazione del progetto, anche a valere 
sulle risorse finanziarie del Programma Operativo Complementare(POC)Sicilia 2014-
2020; 

Visto l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
05/02/2022; 

Vista la Determina Prot. n. 2579/IV-2 del 28/02/2022 di avvio delle procedure di selezione di 
personale interno, per il conferimento degli incarichi relativi alle diverse figure 
professionali coinvolte nel progetto in argomento; 

 
RENDE NOTO 

 
Nell’ambito delle azioni di pubblicizzazione dei progetti finanziati con Fondi Europei, che il Progetto 

relativo l’Avviso di Manifestazione di interesse, Prot. n. 44370 del 22.10.2021, per la realizzazione 

del “Piano straordinario per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui 

all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia in attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26, da realizzare 

con risorse del POC Sicilia 2014/20, è stato autorizzato, come risulta dal D.D.G. 3223 del 23/12/2021, 

per un importo complessivo pari ad € 22.446,00.  

Il progetto articolato in quattro moduli-laboratorio: 

 



 

 
 

 

 
MODULI TITOLO Ore 

Laboratorio 1 Laboratorio di madre Lingua: 
Lingua Italiana 30 

Laboratorio 2 Laboratorio di Matematica 30 

Laboratorio 3 Laboratorio Tecnico-pratico 30 

Laboratorio 4 English Lab 30 

 
afferenti alla linea progettuale sotto indicata, coerentemente a quanto dichiarato nell’Atto di adesione 

in premessa. 

 
LINEA PROGETTUALE PER IL 2^ CICLO – ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI  
La linea progettuale si inserisce nel quadro di azioni di orientamento secondo quanto indicato nelle “Linee 
Guida per l'Orientamento permanente”, che prevedono che "l'orientamento sia visto non più solo come lo 
strumento per gestire la transizione scuola - formazione - lavoro, ma assuma un valore permanente nella vita 
di ogni persona garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di 
promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale". L'orientamento scolastico in 
questo momento storico-sociale di transizione diventa uno dei fattori strategici di sviluppo del paese. 
Al fine di garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni, 
pertanto, finalità dell'azione progettuale è: 
- sviluppare negli studenti l'attitudine al problem solving;  
- creare le opportune premesse al lifelong e al life wide learning;  
- accrescere l'autostima degli studenti;  
- potenziare le soft skills; 
- rafforzare la rete di relazioni sociali tra studenti attraverso la creazione di nuovi gruppi classe; consolidare 

le competenze di base, soprattutto di italiano ed inglese;  
- dare un sostegno alle capacità cognitive, comunicative e relazionali;  
- far acquisire/consolidare negli studenti i prerequisiti utili per la frequenza degli studi superiori o per 

l'accesso nel mondo del lavoro;  
- sviluppare le competenze del profilo educativo, culturale e professionale;  
- incrementare la capacità di orientamento degli studenti; 
- consolidare l'idea della scuola come punto di riferimento del territorio. 

AZIONI BIENNIO - L'azione progettuale nel primo biennio dovrà indirizzarsi prevalentemente verso 
interventi che riguardano attività che siano finalizzate a porre le basi per il pieno conseguimento delle 
competenze previste al termine del corso di studi. Tali attività, di conseguenza, devono essere delle UdA 
finalizzate a:  

• colmare le lacune riscontrate nei test di ingresso svolti nelle singole scuole all'inizio dell'anno 
scolastico; 

• favorire l'avvio del nuovo percorso di studi appena intrapreso dallo studente; 
• prevenire i fenomeni di dispersione localizzati, soprattutto, nel primo biennio. 

 
LABORATORI 
Le UdA vanno inserite in laboratori mirati, in cui gli Studenti: 
• acquisiscano la capacità di organizzare i propri saperi, diversificare il proprio metodo di studio 

adeguandolo alle diverse discipline; 



 

 
 

 

• sviluppino competenze chiave di cittadinanza anche attraverso attività in cui si pratichi l'ascolto attivo. 
È preferibile che il gruppo classe del laboratorio sia diverso da quello delle ore curricolari. 
L'organizzazione in UdA è fondamentale affinché lo studente comprenda la trasversalità disciplinare di quanto 
appreso, sperimentato e condiviso.  
Ogni UdA dovrà essere realizzata preferibilmente attraverso metodologie didattiche innovative per stimolare 
maggiormente l'attenzione e l'interesse degli studenti. 
Le attività laboratoriali verranno orientate prevalentemente verso lo sviluppo di un adeguato metodo di studio, 
delle competenze chiave di cittadinanza e dell'ascolto attivo. 
Tutti i laboratori, in ogni caso, dovranno avere la struttura dell’UDA interdisciplinare e dovranno essere 
coerenti con il PTOF di Istituto, Italiano, Inglese e Matematica, discipline trasversali per loro stessa natura e 
dovranno essere presenti all'interno di tutte le UdA. 
Tipologia di laboratori: 

• Laboratorio linguistico (laboratori di scrittura creativa, laboratori propedeutici a gare di debate, etc),  
• Laboratorio logico-matematico 
• Laboratorio linguistico in lingua inglese (flipped classroom, English language lab etc. finalizzato a 

raggiungere e consolidare il livello B1 necessario per l’accesso al triennio di qualsiasi indirizzo di 
studio- preintermediate level in linguistic skills , in order to achieve a B1 level.) 

• Laboratorio tecnico-pratico (robotica, coding, media education, ICDL, etc.) 
 
I laboratori saranno avviati, presso le sedi dell’Istituto, a partire dal mese di marzo e si concluderanno 

entro il mese di giugno 2022. 

 
 

  F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


