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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 

 
 

Prot. n. 5131/C 14                          Catania, 23/09/2014 

                           All’Albo web dell’Istituto  

A tutte le Istituzioni scolastiche                   

                         

Oggetto: Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo”- 2007IT051PO007-
finanziamento con il FSE – Informazione disseminazione e pubblicità Piano Integrato di 
Istituto Bando 2373 del 26/02/2013 - Piani integrati 2013 

IL DIRIGENTE 

COMUNICA 

che in questa Istituzione Scolastica sono stati realizzati, nell’ anno scolastico 2013/2014, i seguenti 

progetti:  

Codici progetto Obiett
ivo 
azione 

Ore 
destinatari 

Tipologia e titolo Risultati raggiunti 

C-1-FSE-2013-592 C1 30 
Alunni 
biennio 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  “Matrix 1” 

Acquisizione e 
consolidamento 
di migliori 
competenze 
matematiche per 
gli alunni 
frequentanti il 
modulo formativo 
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Codici progetto Obiett
ivo 
azione 

Ore 
destinatari 

Tipologia e titolo Risultati raggiunti 

C-1-FSE-2013-592 C1 30 
Alunni 
biennio 
 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  “Matrix 2” 

Acquisizione e 
consolidamento 
di migliori 
competenze 
matematiche per 
gli alunni 
frequentanti il 
modulo formativo 

C-1-FSE-2013-592 C1 30 
Alunni 
triennio 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave “Getting to level 
B1” 

Acquisizione e 
consolidamento 
di migliori 
competenze 
in lingua inglese e 
Acquisizione di 
Certificazione 
linguistica tramite 
esami con ente 
certificatore 
esterno livello B1 
per gli alunni 
frequentanti il 
modulo formativo. 

C-1-FSE-2013-592 C1 50 
Alunni 
triennio 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave  “Getting to level 
B2” 

Acquisizione e 
consolidamento 
di migliori 
competenze 
in lingua inglese e  
Acquisizione di 
Certificazione 
linguistica tramite 
esami con ente 
certificatore 
esterno livello B2 
per gli alunni 
frequentanti il 
modulo formativo. 

C-1-FSE-2013-592 C1 30 
Alunni 
biennio 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave “A scuola di 
informatica” 

Acquisizione 
della 
Certificazione 
Informatica AICA per i 
frequentanti il modulo 
formativo 

D-1-FSE-2013-213 D1 30 
personale
scuola 

Interventi formativi rivolti ai docenti e 
al personale della scuola,sulle nuove 
tecnologie della comunicazione 
“Informatica per il personale” 

Acquisizione e 
consolidamento 
di migliori 
competenze 
informatiche per il 
personale 
frequentante il 
modulo formativo 

C-5-FSE-2013-82 C5 120 
Alunni 
triennio 

Tirocini e stage in Italia e nei paesi 
europei “Mercurio” 

Orientamento e ri-
orientamento.  i corsisti, 
inseriti in percorsi di training 
presso aziende del settore 
aeronautico, hanno acquisito 
reale consapevolezza delle 
proprie inclinazioni nei 
confronti di contesti di lavoro 
che saranno il punto di 
riferimento dopo la 
conclusione del percorso 
scolastico. 
 

 

Le azioni poste in essere hanno ottenuto un significativo riscontro rispetto agli obiettivi prefissati, 
alle linee programmatiche del POF e agli attori organizzativi coinvolti. 
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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato diIstituto, annualità 2013-
2014, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del 
Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV. 
                      

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Dott. Giuseppe Finocchiaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via Galermo, 172 – 95123 Catania E-Mail cttb01000a@istruzione.it Cod. Fisc. 80013880879 
Tel. 095 6136430 – Fax 095 6136429 PEC cttb01000a@pec.istruzione.it Cod. Mecc. Cttb01000a           

 
 
 


