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                                         Al personale docente e ATA 

Agli alunni ed ai loro genitori 
Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia 

All’ Ufficio Scolastico Regionale 

All’Ufficio Scolastico Provinciale 
All'URL www.ipssarpaoloborsellino.gov.it 

All’ALBO 

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

2014-2020. Avviso pubblico n. 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 – Autorizzazione progetti. 

 
CODICE PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 (CUP G55B17000150007) 
CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 (CUP G65B17000420007) 

 
Investiamo nel Vostro Futuro 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

dà avviso che questo Istituto ha ricevuto, con prot. n. AOODGEFID 188 del 10/01/2018 l’autorizzazione del MIUR - Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 
Gli interventi che si intendono realizzare mirano a perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un 

ampliamento ed un potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di 
insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte 
da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole esperienze innovative. In tal modo, si vuole offrire ai ragazzi una esperienza 

orientativa, formativa e professionalizzante spendibile nel mondo del lavoro. 
 
 

Descrizione sintetica dei progetti autorizzati 

Sottoazione Codice Progetto - Denominazione Totale autorizzato sottoazione 

10.6.6A 

10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 

SCUOLA-LAVORO:ESPERIENZE E 
OPPORTUNITA’ 

€ 52.938,00 

10.6.6B 
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 

MY PROFESSIONAL FUTURE 
€ 56.355,00 

 

 
 

Descrizione sintetica dei moduli 

Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo 
Importo  
modulo 

autorizzato 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 
LO CHEF IN AZIONE: 

CREATIVITA’, PASSIONE E 

PROFESSIONALITA’ 

€ 17.646,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 
L’ARTE DEL SERVIRE E DEL 

BON TON 
€ 17.646,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 
OSPITALITA’ CENTRALITA’ 

DELL’ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

€ 17.646,00 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 
JOB PLACEMENT IN 

RESTAURANT 
€ 56.335,00 
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DESTINATARI 
15 allievi per modulo 

 
 
OBIETTIVI GENERALI  

 Realizzare esperienze che promuovano competenze vincenti nell’ambito di attività contestualizzate nel settore turistico / 
alberghiero e rispondere alla difficile situazione lavorativa dei giovani;  

 favorire sbocchi lavorativi mettendo in rete competenze, spazi e strumenti creando un ecosistema di risorse, ispirazioni e 

opportunità; 
 consolidare la motivazione e le aspettative di vita correlate all’ambito professionalizzante; 
 realizzare sinergie con rappresentanze imprenditoriali e associazioni di categoria; 

 rispondere alle richieste di fabbisogno professionale che emerge da una crescente domanda di lavoro del comparto 
turistico / alberghiero in un’ottica di processo di globalizzazione delle competenze professionali. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI   
 Verificare, consolidare, potenziare in campo i saperi formalizzati, acquisiti in aula ed in laboratorio, mediante tecniche e 

tecnologie produttive, anche innovative;  

 proiettare al cambiamento, all'atteggiamento flessibile e alla formazione professionale polivalente; 
 acquisire strumenti per l'auto-orientamento “al lavoro e sul lavoro”; 
 individuare e analizzare le proprie inclinazioni e l'adeguatezza della propria preparazione culturale e professionale 

funzionale all’inserimento nel mondo del lavoro;  
 stimolare abilità  tecnico – professionali e comunicazionali attraverso interventi diretti a sollecitare  azioni  di 

trasformazione ed innovazione della mentalità turistica tradizionale e di creazione di professionalità emergenti. 

 
 
 

RISULTATI ATTESI  
 

 Sperimentare contesti lavorativi reali; 

  acquisire / potenziare competenze professionali rispondenti alla domanda del mercato del lavoro; 
  acquisire / potenziare competenze proiettate verso la flessibilità; 
  realizzare aspettative di vita e professionali coerenti con motivazioni, interessi e competenze possedute/acquisite e con la 

domanda del mercato del lavoro; 
 acquisire competenze nuove e trasferibili in vari contesti socio-economici; 
 ampliare il portfolio professionale dei partecipanti; 

 stimolare e proiettare ai nuovi contesti; 
 facilitare la transizione scuola – lavoro mediante il raccordo fra il sistema dell’istruzione e il mondo del lavoro; 
 favorire la mobilità e l'occupabilità; 

 rispondere alle aspettative dei partecipanti, considerata la costante e crescente richieste di attività con forte grado di 
spendibilità;  

 realizzare effetti leva sull'occupazione post - azione formativa. 

 
 
La presente comunicazione viene inviata a tutte le Istituzioni scolastiche, all’Ufficio Scolastico Regionale e pubblicata all’Albo 

pretorio e sul sito web di questa Istituzione Scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’indirizzo 
www.ipssarpaoloborsellino.gov.it 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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