
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana” 

Con indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze 

Umane e Liceo Economico Sociale 

Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 

Cod. Fisc. 90001840876 – Codice meccanografico. CTPS10000Q –  

Cod. Univoco UFDRTI - Tel.  095 61 36 760 

P.E.C.: ctps10000q@pec.istruzione.it  -  e-mail: ctps10000q@istruzione.it  

- Sito Web: http://www.majoranaliceo.edu.it     

 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

    Ai Docenti del Liceo E. Majorana di San Giovanni La Punta 

Agli studenti e alle loro Famiglie 

Al Dsga e al personale ATA 

                                     A tutti gli interessati attraverso pubblicazione al 

sito web della scuola 
 
Avviso MIUR prot. 2775 del 08/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Azione 10.2.5- Sotto Azione 10.2.5A "Potenziamento dell’Educazione alla 
Imprenditorialità percorsi di alternanza scuola-lavoro" Codice Progetto: 10.2.5A-

FSEPON-SI-2019-173 Titolo progetto: EtnaCultura ed impresa: la “Montagna per 
eccellenza” fucina di talenti. 
CUP: J53D17000870007 -  

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08 marzo 2017 FSE 
PON per la realizzazione di “Progetti per il Potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5.- Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusone della cultura d’impressa. Titolo del progetto: EtnaCultura ed impresa: la 
“Montagna per eccellenza” fucina di talenti.  
Codice progetto: 10.2.5-FSEPON-SI-2019-173 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 – PON FSE – Azioni previste dalla 

Nota del MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Finanziarie e 

Strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione 
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dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Ufficio IV – Autorità di 

Gestione;                                                               

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione della proposta 

progettuale avente come titolo: EtnaCultura ed impresa: la “Montagna per eccellenza” 

fucina di talenti;                                                                                             

Vista la pubblicazione del Manuale Operativo Avviso (MOA) n. 4173 del 19-04-2017 indirizzato 

alle Istituzioni scolastiche che intendono presentare la propria candidatura in risposta all’Avviso 

FSE 275 del 08-03-2017;                                                                      

Vista la candidatura n. 993324 del 31-05-2017 al progetto da parte dell’Istituto;  

Viste le note dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/13650 e AOODGEFID/17149 

rispettivamente del 03-05-2019 e del 27-05-2019 riguardanti la prima la pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie e la seconda di quelle definitive; 

Vista la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-25003 del 17-07-2019 del progetto da parte 

del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie 

e Strumentali – Ufficio IV Autorità di Gestione; 

Visto il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. 1834 del 18/02/2021; 

Vista la delibera n. 1 del 15/04/2021 di variazione al P.A. da parte del Consiglio di Istituto; 

Visto il D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 – Nuovo Codice dei Contratti;  

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n.1588”; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Vista la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

Vista la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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, recepito dalla Regione Sicilia con 

D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

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.; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; Visto il D.P.R. n. 275/99, 

Regolamento dell’autonomia;  

 



RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota del MIUR prot. AOODGEFID/27036 
del 21/08/2019 ad attuare il Progetto dal titolo EtnaCultura ed impresa: la “Montagna per 

eccellenza” fucina di talenti, identificato con il codice 10.2.5-FSEPON-SI-2019-173, per 
un importo totale di € 17.846,00 così suddiviso: In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e 
massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse  
 

Tipologia modulo Titolo modulo Importo 

autorizzato 

Numero di 

ore 

       Studenti 

destinatari 

previsti 

Conoscenza delle 
opportunità e delle 
modalità del fare 

impresa. 

 

“EtnaCultura” 

Frutticultura e 

viticultura 

sostenibile nel 

territorio 

etneo. 

€ 5.682,00 30 Max 24 

Promozione della 

cultura d'impresa, 

dello spirito di 

iniziativa, della 

cultura del 

successo/fallimento e 

consapevolezza della 

responsabilità 

sociale. 

La pietra 

Lavica Etnea 

elemento 

esclusivo 

nell’arredo di 

ambienti 

interni ed 

esterni. 

€ 5.682,00 30 Max 24 

Rafforzamento delle 
competenze per lo 
sviluppo di un'idea 

progettuale. 

Turismo etico 

e sostenibile 

del Patrimonio 

Naturalistico 

Etneo. 

€ 6.482,00 30 Max 24 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) 

saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

www.majoranaliceo.edu.it Il presente avviso, realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

Dott.ssa Carmela Maccarrone  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi .3, comma 2, 

del D. Lgs n.39/9 


