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FONDI  STRUTTURALI  EUROPEI  -  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per  la  Scuola  –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) Avviso AOODGEFID/9901 del 20
aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, nota prot. AOODGEFID /4407 del
18/02/2019 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. – Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali, sottoazione 10.6.6A;

PON/FSE “10.6.6.A-FSEPON-SI-2019-78
“ SAPERI E SAPORI”

Moduli: “Sapori Mediterranei” - “Il Galateo a tavola” - “ La virtù dell'accoglienza”  
CUP J55E18000180006

PUBBLICIZZAZIONE, PROMOZIONE  E DISSEMINAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO”

VISTO l’Avviso  pubblico  9901 del  20.04.2018  FSE –  PON “Per  la  scuola –  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020,  “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  - Stage/tirocini, sottoazione 10.6.6A,;percorsi di alternanza scuola/lavoro;

VISTO il progetto presentato dall’IIS “R. Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso
n. 9901 del 20/04/2018;

VISTA la  nota  MIUR  prot.n.  AOODGEFID-14671  del  09/05/2019,  di  autorizzazione  del
progetto10.6.6A-FSEPON SI-2019–78;

VISTA la  nota MIUR prot.  MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017,  con la  quale  si
precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza
di personale interno;

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTE  le delibere degli OO.CC. (Collegio dei docenti verbale n. 2 del 14/05/2018, delibera n.

49, e Consiglio di Istituto verbale n. 25 del 16/05/18 delibera n. 128 e verbale n. 6 del
07/06/2019, delibere n. 32 e 33);

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC : meis01600t@pec.istruzione.it
Sito Web: www.isguttusomilazzo.edu.it  - C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/




                        
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“RENATO GUTTUSO”
Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

RENDE NOTO

 che nell’ambito dell’Avviso 9901 del 20/04/2018 F.S.E.–PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro” è stato finanziato il seguente progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-78  “Saperi e 
Sapori” per un importo complessivo di € 52.938,00 

Il  progetto,volto allo sviluppo di  specifiche competenze tecnico-professionali,  vuole  operare  in ambito
interregionale per permettere ad un maggior numero di studenti di sviluppare percorsi di ASL in affermate
realtà lavorative in settori coerenti con gli indirizzi di studio dell’Istituto, presso aziende selezionate sulla
base di un’accurata ricerca dell’offerta formativa-lavorativa del  territorio. La diversa configurazione del
mercato del lavoro impone di preparare figure professionali coerenti con le esigenze del nostro territorio e
pronte  ad  affrontare  problematiche  di  carattere  nazionale  e  oltre,  come  il  fenomeno  crescente  della

globalizzazione impone. Il percorso di ASL risponde a pieno titolo ai bisogni formativi dei giovani
e permette la creazione di figure professionali innovative e strategiche e di risorse in grado sia di
innalzare la qualità dell’offerta produttiva sia di fornire l’unica risposta strutturale al problema
della  disoccupazione  agevolando  l’accesso  degli  studenti  ai  contesti  lavorativi  e  favorendone
l’imprenditorialità .
Il progetto formativo dell'istituto professionale è strutturato in tre moduli destinati ciascuno a 15
allievi delle classi terze, quarte e quinte, da effettuare presso l'Hotel Paglierani di San Mauro a
Mare (FC):

Tipologia modulo 
ore e sede di svolgimento

Titolo Destinatari

Potenziamento dei  percorsi  di
Alternanza scuola lavoro
120 ore ambito interregionale

Scuola e lavoro in alternanza
“Sapori Mediterranei”

15 allievi- classi 3^-4^e 5^-Istituto Professionale - Indirizzo cucina

Potenziamento dei  percorsi  di
Alternanza scuola lavoro
120 ore ambito interregionale

Scuola e lavoro in alternanza
“Il Galateo a tavola”

15 allievi- classi  3^-4^e 5^-Istituto Professionale - Indirizzo Sala

Potenziamento dei  percorsi  di
Alternanza scuola lavoro
120 ore ambito interregionale

Scuola e lavoro in alternanza
“La virtù dell'accoglienza”

15 allievi- classi  3^-4^e 5^-Istituto Professionale - Indirizzo Accoglienza
turistica

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Delfina Guidaldi 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
     ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993
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