
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO MEDI 

 

 

 
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-23 MANUTENTORE@3.O B74C17000360007 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia All’Ufficio V – Ambito 

territoriale di Palermo 

Alle Istituzioni Scolastiche della 

provincia di Palermo 

All’Albo Pretorio – al sito web  

Al personale della scuola 

Ai genitori e agli alunni 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

Avviso AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse 

I– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 – Azioni di Alternanza scuola-lavoro, 

tirocini e stage. 

Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-23 “Manutentore@3.0” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/3782 DEL 05/04/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di formazione, favorendo il 

passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione 

professionale e migliorandone la qualità. 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali 

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 38386 del 

28/12/2017; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 

 

 COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica – ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei, 

di seguito riportato. 

SOTTOAZI

ONE 

CODICE PROGETTO 
TOTALE AUTORIZZATO 

SOTTOAZIONE 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-23 – MANUTENTORE@3.0 €. 40.338,00 
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di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

SOTTOAZI

ONE 

CODICE PROGETTO 
MODULI 

TOTALE 

AUTORIZZATO  

SOTTOAZIONE 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-23  Il manutentore dell’innovazione €. 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-23  Il manutentore del futuro €. 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-23  Specialist auto 2.0 €. 13.446,00 

 

Il progetto si è sviluppato attraverso tre moduli formativi che hanno permesso agli alunni di potenziare il loro 

percorso di Alternanza Scuola Lavoro e di migliorare l’autostima e l’autoefficacia, con un conseguente 

incremento di comportamenti positivi nei confronti delle materie curriculari e della vita scolastica.  

Il presente avviso, realizzato 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. 

Si comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto in esame (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) sono visibili 

sul sito web della scuola. 

 

 

 

           F.to digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna BATTAGLIA 
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