ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”
Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO
E mail: papm04000v@istruzione.it

PUBBLICIZZAZIONE
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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
Avviso Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea
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 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C

PROGETTO I AM EUROPA
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-49
CUP: B77I18064920006
Prot. n. 339/C12b
Del 10/01/2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
COMUNICA
Che questo Liceo ha ricevuto con nota MIUR. AOODGEFID\Prot. n 23121 del 12/07/2018, l’autorizzazione
da parte 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 - Uff. IV, interventi

FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Attraverso il progetto “I AM EUROPA” articolato in tre moduli da trenta ore ciascuno, rivolti ai ragazzi e alle
ragazze del triennio, preferenzialmente del liceo linguistico e del liceo economico sociale dell'Istituto. I
moduli sono propedeutici, ciascuno con una propria specificità, alla progettazione per il potenziamento
linguistico, azione 10.2.B e alla progettazione della mobilità transazionale, azione 10.2.C. Hanno lo scopo di
inserire il potenziamento e il perfezionamento linguistico all'interno di un processo di acquisizione di
consapevolezza dell'appartenenza alla cultura europea e di costruzione di cittadinanza, anche nell'ottica di
concorrere ad una comunità resiliente contro ogni forma d'integralismo, capace di accogliere la diversità e
contraccambiare offrendo valori e identità in cui ogni cittadino del mondo possa riconoscersi.

OBIETTIVI:
Proiettare in un’ottica transnazionale una cultura della tutela e della valorizzazione del bene comune,
creando un ponte tra spazi urbani e identità locali e specificità e diversità degli altri paesi, in una
dimensione pluralistica di cittadinanza.
Promuovere la democrazia partecipativa attraverso la creazione di comunità e l'iniziativa civica che
favorisca il senso di appartenenza alla comunità europea e di condivisione da parte gli studenti e le
studentesse dei valori fondanti di giustizia , solidarietà ed eguaglianza e alla consapevolezza delle
opportunità offerte dall’Unione Europea;
Distruggere gli stereotipi e contrastare la discriminazione, contribuendo all'inclusione sociale e all’
integrazione;
Incrementare il dialogo interculturale;
Educare sui diritti umani e promuovere sulla Cittadinanza Attiva Europea –
Sviluppare le competenze dei partecipanti, nell'ambito interculturale e le competenze sociali, cercando di
sviluppare e rafforzare i valori morali e il senso di responsabilità;
Rafforzare il senso di cittadinanza attiva nella società democratica dell'Unione Europea

MODULI:
TITOLO MODULI
Costruttori di cittadinanza
Costruttori di cittadinanza 2
Dublin Calling to Connect

COSTO
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 4.661,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 14.725,50

DESTINATARI:
ALUNNI DELL’ISTITUTO preferenzialmente del liceo linguistico e del liceo economico sociale

La presente comunicazione viene inviata per email all’Ufficio Scolastico Regionale e pubblicata sul sito web
di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo: www.liceoreginamargherita.gov.it.

