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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " ARCHIMEDE "
Via G. Bonfiglio,44 - 92022 Cammarata (AG.)

Tel. 0922-909401 F ax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 80006570842
Sito web: ipiaarchimede.it - e-mai1: aqri02000x@istruzione.it - pec: asri02000x@pec.istruziolìe.it

/c24 Cammarata, 1711012013

Alle istituzioni scolastiche:
usp.ag@istruzione.it

su periori.ag@istruzione.it
med ie.ag@istruzione.it

comprensivi.ag@istruzione.it
direzione-sicilia@istruzione.it

ponsicil ia@istruzione.it
Ai siti web: htto://wrvw.ioiaarchimede.it

httD://wlvw.magazc.itl
All'U.R.P. di Cammarata

All'U.R.P. di San Giovanni Gemini
All'U.R.P. di Casteltermini

All'U.R.P. di l\4ussomeli
All'U.R.P. di Lercara Friddi

Alla Camera di Commercio di Agrigento
Alla Confartigianato di Agrigento

Alla stampa locale
Al fascicolo PON

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'PROGETTI PON - FSE

ll Dirigente scolastico
Vista la Programmazìone dei Fondi Strutturali 200712013 - Programma Operatlvo Nazionale: "Competenze per
lo Sviluppo" - 20071T051 PO007 - Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del2610212013

Vista L'aulotizzazione del Piano lntegrato di lstituto A.S. 201312014 Prot. n, AOODGAI/8433 del 0210812013
relativa alle azioni C'1 ("lnterventi per lo sviluppo delle competenze chiave -") e C5 (Tirocini/stage in ltalia e
nei paesi UE) del Programma Operativo Nazionale FSE "Competenze per lo Sviluppo" 200712013

Vista la circ. Prot. AOODGAI/ n.13160 del 27 settembre 2Q1?- Azioni di informazione e pubblicità nell'ambìto
dei Programmi Operativi Nazionali

Comu nica
che l'l.P.l.A "Archimede" è stato autorizzato ad awiare i seguenti progetti PON FSE Azioni C-1 e C-5
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Codice
proqetto Titolo Obiettivo/

Azione
Somma

autorizzala Durata
Destinatari

C.1.FSE-
2013-1927

"La qualità certificata
dell'olio d'oliva
extravergine D.O.P."

c-1 €. 5.517,86 30 ore

15 alunni del biennio dell'lstituto
Tecnico ad lndirizzo tecnologico
- Chimica, Materiali e
Biotecnologie frequenianti la
sede cenkalé di Cammarata

C-1-FSE-
2013-1927

"RFtornio al Futuro" c-1 €. 5.517,86 30 ore

15 alunni del biennio dell'lstituto
professionale ad lndirizzo
lvl.A.T. frequentanti la sede
coordinata di Casteltermini

L- t-r5tr-
2013-1927

"Salvaguardiamo
I'acqua per rispettare
I'ambiente"

c-1 €.5.517,86 30 ore

15 alunni del biennio dell'
lstituto professionale ad
lndirizzo P.l.A. frequentanti la

sede coordinata di Casteltermini



Codice
proqetto Titolo Obiettivo

/ Azione
Somma

autorizzata Durata Destinatari

C.1.FSE-
2013-1927

"Le competenze
digitali per una
migliore offerta

formativa del biennio"

c1 €. 7 .517 ,86 30 ore

15 alunni individuatifra le classi
del biennio dituttigli indirizzi
della sede di Cammarata

C-1-FSE-
2013-1927

"Le competenze
digitali per una
migliore offerta

formativa del triennio"

€.7.517,86 30 ore

15 alunni individuatifra le classi
delùiennio di tutti gli indirizzie
le sedidi Cammarata è di
Casteltermini

C-5-FSE-
2013-279

"Dalla scuola al mondo
del lavoro"

c-5
38.357 ,14

tre
settimA
ne

15 alunni delle attuali quinte
classi dei corsi ad ìndirizzo
elettrico, elettronico, meccanico
e chimico-biologico, trequentanti
sia la sede centrale di
Cammarata che la sede
..ordinata di Casteltermini

TOTALE
AUTORIZZATO 69.946.44

Obiettivo/Azione Data per la chiusura del
proqetto Rend icontazione

C1 3110812014 Da definire
C5 3110812014 Da definire

I progetti saranno rcalizzati nel rispetto dei seguenti tempi:

PROGETTO OBIETTIVO/AZIONE C1

L'obiettivo principale dell'Azione C-l è quello di favorire la partecipazione degli studenti a percorsi educativi a
forte impatto tecnologico allo scopo di potenziare la formazione scolastica arricchendola con una esperienza
operativa in un contesto laboratorlale innovativo che possa motivare allo studio delle discipline scientifiche e
tecnologiche

PROGETTO OBIETTIVO/AZIONE C5

L'obiettivo principale dell'Azione C-5 è quello di favorire la partecipazione degli studenti a percorsi educativi in

alternanza scuola-lavoro allo scopo di completarne la formazione scolastica arricchendola con una esperienza
lavorativa in un contesto innovativo,
La selezione degli alunni avverrà con metodi di evidenza pubblica sulla base del merìto scolastico valutato a
conclusione dell'a.s, in corso. La selezione sarà operata in modo tale da ricercare una presenza
significativamente equivalente tra persone di ambo isessi.
L'esperienza degli stage della durata di tre settimane sarà svolta presso aziende site nel territorio nazionale
operanti neì seguenti settori: a) Chimico - Biologico e Sanitario); b) Meccanico, Meccatronica; c) Robotica ed
automazione industrìale.


