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Comunicazione  n.  207  dell’11 settembre 2013 
           

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei 2007 – 2013. Azioni di informazione e pubblicità 
 

Alle famiglie degli alunni 
 

Questo Istituto ritiene opportuno informare le famiglie degli alunni su alcune iniziative della scuola la cui realizzazione è 
resa possibile grazie ai finanziamenti offerti dai Fondi Strutturali. 
I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo.  
In particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia iniziative nel campo sociale con l’obiettivo di sostenere 
l'occupazione mediante interventi sul capitale umano, mentre il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia gli 
interventi infrastrutturali nei settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica. 
Il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Ricerca ed Università) è stato coinvolto nella gestione dei Fondi Strutturali durante 
la programmazione 1994-1999, 2000-2006 e 2007-2013. Gli interventi realizzati all’interno di quest’ultima attività (PON  
"La Scuola per lo Sviluppo") sono finanziati, per il 50%, dalla Commissione Europea (FSE e FESR) e, per il restante 50%, 
dallo Stato Italiano. 
Lo Spedalieri ha investito molte energie su questo tipo di progettazione, utilizzando il PON per la realizzazione di 
Percorsi Formativi (competenze digitali, competenze in lingue straniere e competenze in matematica) per gli studenti, 
per l’aggiornamento professionale del personale scolastico (Percorso di formazione - Lingue U.E) e per l’arricchimento 
del corredo informatico e tecnologico della scuola.  
Questa Dirigenza informa pertanto le famiglie degli alunni che, nell’anno scolastico in corso, sono in via di realizzazione  
gli interventi di seguito elencati.  
 

FSE  Fondo Sociale Europeo - Interventi sul capitale umano    
PONFSE2007IT051PO007  "Competenze per lo Sviluppo"  

 

Starting with English Corso Base di Lingua Inglese  AOODGAI 2373 2013  B7-FSE-2013-362 € 7357,14 

Sul web, da protagonisti 1 Competenze digitali  AOODGAI 2373 2013  C-1-FSE-2013-2139 € 7607,14 

Sul web, da protagonisti 2 Competenze digitali   AOODGAI 2373 2013  C-1-FSE-2013-2139 € 7607,14 

Stepping up 1 Competenze lingue straniere  AOODGAI 2373 2013  C-1-FSE-2013-2139 € 7357,14 

Stepping up 2 Competenze lingue straniere AOODGAI 2373 2013  C-1-FSE-2013-2139 € 7357,14 

Prevedere coi numeri   
Elementi di probabilità e statistica 

Competenza in matematica AOODGAI 2373 2013  C-1-FSE-2013-2139 € 5357,14 

Abbiamo i numeri per l'Università Competenza in matematica AOODGAI 2373 2013  C-1-FSE-2013-2139 € 5357,14 

Tutti in scena  
Laboratorio teatrale 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  

AOODGAI 2373 2013  C-1-FSE-2013-2139 € 8928,57 

Poiesis   
Laboratorio di scrittura creativa 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  

AOODGAI 2373 2013  C-1-FSE-2013-2139 € 5357,14 

Alla ricerca del testo perduto - 
Laboratorio di analisi del testo  

Consapevolezza ed espressione 
culturale  

AOODGAI 2373 2013  C-1-FSE-2013-2139 € 5357,14 

Scegliere sperimentando Orientamento AOODGAI 2373 2013  C-2-FSE-2013-463 € 2142,86 

 
Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – 

Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- 
Attuazione dell’Agenda digitale. 

 

Una LIM in ogni classe AOODGAI 106212012 A-2- FESR06 POR SICILIA-2012-461  € 149.855,56 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Alfio Pennisi  
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