
 
 

 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ S. CANNIZZARO” 
Via Gen. Arimondi 14 - 90143 PALERMOTel 091/347266 

Peo : paps02000l@istruzione.it -Pec: paps02000l@pec.istruzione.it 
Sito web:www.liceocannizzaropalermo.edu.it 

Codice Fiscale 80014480828 
Codice univoco per fatturazione elettronica: UFKWWZ 

 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Fondi Strutturali Europei –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  

2014-2020.    Asse  I  –  Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395  del 9 

marzo 2018  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-338 

TITOLO: CREATI-VITA  

CUP D78H20000010007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Comunica 

A tutto il Personale docente e non docente, Genitori, Alunni ed a tutta la platea scolastica 

Che questo Liceo ha ricevuto con nota Prot. n. AOODGEFID-678 del  17/01/2020 ,l’autorizzazione da     parte  

del Miur  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale a realizzare i progetti di inclusione sociale e lotta al disagio sottoindicati con il 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo. 

 

L'importo complessivo dei progetti è € 44.892,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

 

SOTTOAZIONE 

 
PROGETTO Importo Autorizzato 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-338 

 

€ 44.892,00 
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli della durata di 60 ore ciascuno 
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Sottoazio 

ne 

 
Codice identificativo 

 
Titolo Modulo 

 

DURATA 

MODULO   ORE 

 

Destinatari 

numero minimo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-338 
Compagni di scena 60 15 

 
10.1.1A 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-338 'Can do' street 
60 15 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-338 
  

Musicando 

 

60 
 

15 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-338 
 

 

Street Art e Gardening  
Art a Danisinni 

 

60 15 

 

Il progetto di inclusione sociale e lotta al disagio mira, attraverso laboratori di creatività e di collaborazione 

reciproca, a raccogliere soddisfazioni personali, nonché a ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità d'accesso ai percorsi di istruzione formale, non formale e informale, pertanto è 

essenzialmente volto a ridurre l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica di quegli studenti con particolari 

fragilità ed è finalizzato a sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, attraverso azioni di tutoring e 

mentoring,attività integrative, creative e artistiche. 

Gli interventi che si intendono realizzare associano alle modalità didattiche di ordine cognitivo,quelle di ordine 

motivazionale, attraverso opportunità diversificate per coinvolgere e rendere protagonisti gli studenti del proprio 

apprendimento, e a questo scopo è necessario garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico. Il progetto 

si ispira, inoltre, alla metodologia del Service learning / apprendimento servizio perchè intende sviluppare la 

solidarietà e l'impegno civile degli studenti e delle studentesse. 

La realizzazione dei moduli è resa possibile grazie al sostegno finanziario 

dell’Unione Europea attraverso il Fondo sociale europeo 

La presente comunicazione viene pubblicata sull’Albo pretorio on line di questa Scuola, sul sito 

web all’indirizzo: www.liceocannizzaropalermo.edu.it , sul profilo di “Amministrazione Trasparente” di 

questa Istituzione Scolastica e sulla bacheca digitale destinata al personale docente, ata, alle famiglie 

e a gli alunni .  

 

 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Anna Maria Catalano) 

firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme collegate 
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