Unione Europea

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO
Ai Docenti tramite bacheca scuola
Ai Genitori ed agli studenti tramite e-mail e tramite bacheca scuola
Al Personale ATA All’USR per la Calabria
All’ATP di Cosenza,
Agli Istituti Statali di ogni ordine e grado della
Provincia di Cosenza tramite PEO istituzionale
All’Albo e al Sito web dell’Istituto
Oggetto: informativa ai destinatari diretti e indiretti del “Piano integrato 2014/20” resa ai sensi dei
Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n. 821/2014 e del capitolo 1 delle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei edizione 2009 – Avviso
pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - codice progetto 10.1.6A-FSEPON-CL2018-139.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE
le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione,
confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116,117,
nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5;
VISTO
L’Avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2017;
VISTA
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\7358 del 20-03-2018 con la
quale sono stati approvati definitivamente i progetti e gli impegni di
spesa a valere sull’Avviso prot. 2999 del 13/03/2017;
PRESO ATTO
del codice Attribuito al progetto in parola 10.1.6A-FSEPON-CL-2018139.
INFORMA
il pubblico sia circa la sovvenzione ottenuta dal Liceo Scientifico E. Fermi di Cosenza dai Fondi
Europei che sulle ragioni politiche e sociali di tale finanziamento.
INTRODUZIONE
L'Unione Europea sta affrontando la fiaccante sfida di uscire dalla crisi e rimettere le economie su
un percorso di crescita sostenibile. La strategia di uscita dalla crisi comporta il ripristino di solide
finanze pubbliche, riforme strutturali che favoriscano la crescita e investimenti mirati alla crescita e
all'occupazione. I Fondi QSC1 possono dare un contributo importante alla crescita sostenibile,
all'occupazione e alla competitività, e altresì incrementare la convergenza degli Stati Membri e
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delle regioni meno sviluppate con il resto dell'Unione Europea. Al fine di garantire impatti
economici, ambientali e sociali di lunga durata, nella sua proposta per il Quadro Finanziario
Pluriennale 2014-2020 la Commissione ha proposto un nuovo approccio per l'utilizzo dei Fondi
QSC.
1. La Programmazione 2014/2020
La Programmazione comunitaria 2014-2020 prevede in Italia la realizzazione di 75 Programmi
Operativi cofinanziati a valere sui 4 Fondi Strutturali e di Investimento europei: Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e Fondo per la politica marittima e della pesca (FEAMP).
In particolare, saranno cofinanziati dal FESR e FSE:
•39 Programmi Regionali (POR)
•12 Programmi Nazionali (PON)
dal FEASR:
•21 Piani di Sviluppo Rurale (PSR)
•2 Programmi Nazionali (PON)
e dal FEAMP:
•1 Programma Operativo Nazionale (PON)
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai
Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione ed ha una durata,
appunto, settennale, dal 2014 al 2020.
Esso punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo
offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già
stabilite dalla “Buona Scuola”.
Per la Programmazione 2014-2020 è disponibile, infatti, un budget complessivo di poco più di 3
miliardi di Euro così diviso:
•2,2 miliardi circa stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione di alunni,
docenti e adulti;
•800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori, attrezzature
digitali per la Scuola e per interventi di edilizia.

Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di
istruzione di tutto il territorio nazionale. È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi
specifici:
•L’Asse 1 – Istruzione punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire
l’innnalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore
partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente;
•L’Asse 2 – Infrastrutture per l’istruzione ha come obiettivo quello di promuovere e
sostenere l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni
finalizzate ad aumentare attraverso attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il
potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo
spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica.
•L’Asse 3 – Capacità istituzionale e amministrativa riguarda il rafforzamento della
capacità istituzionale e la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (EGovernment, Open data e Trasparenza, Sistema Nazionale di Valutazione, Formazione
Dirigenti e Funzionari);
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•L’Asse 4 - Assistenza tecnica è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma
attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi(Servizi di supporto
all’attuazione, Valutazione del programma,Disseminazione, Pubblicità e informazione).

Coerentemente con le priorità individuate a livello europeo e nazionale, il PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 si presenta come fondamentale strumento
di attuazione dei processi di riforma per il miglioramento della qualità del sistema scolastico. In
quest’ottica, il Programma si caratterizza in maniera fortemente innovativa rispetto alla
programmazione precedente, introducendo elementi di cui un’efficace strategia di comunicazione
deve tener conto. Nello specifico le cinque priorità di investimento del PON “Per la Scuola”:
ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione
(formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e
formazione;
rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei
contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze
della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento
professionale e la convalida delle competenze acquisite;
migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro,
favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e
formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di
anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i
programmi di apprendistato;
investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la
qualificazione professionale nonché nella formazione permanente, sviluppando l'infrastruttura
scolastica e formativa;
investire nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore
regolamentazione e di una buona governance.
2. I Due Programmi Operativi
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca(di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un
Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione. Tale
obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze, e dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali.
3. Principali aree e strumenti di intervento del programma F.S.E. attuato dal nostro Istituto
Il nostro istituto ha programmato Il Piano Integrato 2014/20 partendo da un’auto-diagnosi dei
fattori di maggiore criticità dai quali si sono individuate le azioni con cui la nostra scuola intende
affrontare i propri bisogni, le esigenze e le richieste della comunità scolastica che ad esso afferisce.
Ad oggi il Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza è beneficiario del finanziamento PON FSE “Per
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6
– volto a promuovere azioni di orientamento, per un importo pari ad € 23.952,60.
Gli obiettivi dell'Avviso, prot. n. 2999 del 13/03/2017 progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-139, si
inseriscono nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo di cui all’azione 10.1.6, prevedendo percorsi e
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moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di continuità, curricoli
verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai
diversi percorsi formativi scolastici.
Tali obiettivi si incrociano sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, ed in particolare
l'Avviso prot. n. 2999 del 13/03/2017 si pone come obiettivo primario quello di fare
dell’orientamento scolastico uno dei fattori strategici di sviluppo del paese.
In tale ottica il Fermi in coerenza con quanto indicato nelle “Linee Guida per l’Orientamento
permanente” (cfr. Nota prot.n.4232 del 19 febbraio 2014) punta a fare dell’orientamento 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” attraverso i seguenti moduli:
Tipologia Modulo

Titolo modulo

Orientamento per il secondo ciclo Modelli matematici per la realtà

Orientamento per il secondo ciclo Fisica: un mondo da sperimentare

Orientamento per il secondo ciclo Imparare sperimentando

Orientamento per il secondo ciclo Orientamento per il secondo ciclo

Orientamento per il secondo ciclo Matematica per passione

TOTALE € 23.952,60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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