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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 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Avviso pubblico Prot. N. 2669 del 3 marzo 2017 

 

 

Investiamo nel Vostro Futuro 
 

CARPE VIAM, MIHI CREDE, COMES! 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1188 

CUP G77I17000530007 

 
 

VERBALE n.1 
Il giorno 17, del mese di novembre, dell’anno 2018, alle ore 09:00, a 
seguito convocazione informale del D.S. Maria Buffa, si riuniscono il 
Dirigente Scolastico ed il DSGA, sig.ra Francesca Paola Norrito per la 
costituzione iniziale del Gruppo di Lavoro (GdL) 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
1188 e per la prima strutturazione del piano di programmazione delle 
attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
Il D.S. informa che il progetto di che trattasi  è stato deliberato dal 
Collegio dei docenti (verbale n. 5 del 21/03/2017 delibera n.24) ed 
approvato dal Consiglio d’Istituto (verbale n. 5 del 23/03/2017 delibera 
n.29). 
Il D.S. ed il D.S.G.A., dopo ampia ed approfondita discussione:  
 
VISTA  l’autorizzazione del progetto CARPE VIAM, MIHI CREDE, 

COMES! con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1188, 
di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28252, Roma, 
30/10/2018;  

TENUTO CONTO  delle disposizioni e delle istruzioni vigenti;  
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, 

l’attività di comunicazione, per ogni progetto 
finanziato con i fondi strutturali, è un elemento 
essenziale; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 
prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016, Informazioni e 
pubblicità; 
prot. n. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli 
adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per 
la programmazione 2014/2020; 
 

DECIDONO 
1. di informare, con apposita locandina (che si rimette in allegato), 

le istituzioni scolastiche della provincia di Palermo, le famiglie, 
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il territorio circa la sovvenzione ottenuta dal Fondo Sociale 
Europeo, inerente il Progetto di che trattasi; 

2. di pubblicizzare il Progetto, con apposito link, all’url 
dell’Istituto www.ipssarpaoloborsellino.gov.it ed agli indirizzi 
dedicati presso l’USR per la Sicilia – Direzione Generale e presso 
l’USR per la Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale per la 
Provincia di Palermo; 

3. di avviare tutte le procedure previste per la preparazione di 
targhe, manifesti e/o azioni di disseminazione, trasparenza e 
pubblicizzazione dell’intero progetto composto di DUE moduli; 

4. di destinare, all’ingresso dell’Istituto delle due sedi,  
un’apposita bacheca per rendere note tutte le azioni di pubblicità 
inerenti ai Fondi Strutturali. 

Il progetto segue la logica del Project based learning e si propone di 
costruire e sviluppare un prodotto, di imparare a pubblicarlo e 
disseminarlo attraverso la rete al fine di garantirne il successo nel 
mercato. Da ciò deriva il titolo incoraggiante tratto dalla Satira 6 
di Orazio, un progetto che orienti, in modo spedito e chiaro il 
cammino dell'allievo verso una educazione alla cittadinanza digitale 
capace di favorire le competenze disciplinari, sopratutto STEM e di 
indirizzo (Istituto professionale Alberghiero), le competenze 
digitali, l'educazione alla legalità ed alla libertà e di conseguenza 
l'integrazione e l'inclusione. Tutto ciò tenderà alla realizzazione di 
qualcosa di pratico utile al futuro professionale ed imprenditoriale 
dell'allievo. Da qui deriva l'esigenza di costruire un percorso in 
modo integrato attraverso la strutturazione di esperienze educative 
che vertono sull’engagement ed il making. 

 
Descrizione sintetica  

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

SOTTOAZI

ONE 

CODICE 
IDENTIFICATIVO DEL 

PROGETTO 

TITOLO 

MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZ

ATO 
MODULO 

Carpe viam, 
mihi crede, 

comes! 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1188 
APP FOR MY JOB € 10.164,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1188 

I shout my 

happiness in the 

world 

€ 10.164,00 

TOTALE SOMMA AUTORIZZATA PER IL PROGETTO 
€ 

20.328,00 
 
Il Dirigente Scolastico avvierà l’iter per il reclutamento  delle 
risorse umane entro il mese di febbraio 2019. Ogni procedura sarà 
conforme ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, 
buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 
amministrativa. 



 
 

 3

Il compenso orario delle risorse umane coinvolte sarà formalizzato con 
regolare incarico e nel rispetto di quanto disposto dalle note afferenti 
alla misura in questione. 
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi 
delle azioni comunitarie, gli incarichi conferiti produrranno effetti 
giuridici ed economici fino all’atto della revoca. 
Il D.S. e il D.S.G.A. si riservano di strutturare i prospetti finanziari 
afferenti a ciascun modulo, esponendo una proposta di ripartizione della 
voce di costo “Gestione” che sarà sottoposta al vaglio del Consiglio 
d’Istituto per l’approvazione. 
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo e sul sito web 
dell’istituto www.ipssarpaoloborsellino.gov.it  
Conclusa la discussione,letto e approvato il seguente verbale, la seduta 
è sciolta alle ore 11,00. 
 

Data Cognome e nome Inizio  Fine  N°ore 

17/11/2018 
Maria Buffa 09,00 11,00 2 
Norrito F.sca Paola 09,00 11,00 2 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

Il Direttore S.G.A 
Francesca Paola Norrito 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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