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Prot. n. 16784/06-05

Milazzo, 20/12/2018
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di MESSINA
Alle famiglie
All’ALBO
Al Sito web dell’Istituto
Agli ATTI del progetto

OGGETTO: P.O. FEAMP 2014/2020 – Mis. 5.68 “ Misure a favore della commercializzazione” (Istituti
Professionali Alberghieri) AZIONE DI PROMOZIONE – DISSEMINAZIONE E
PUBBLICITA’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico di attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 5 – CAPO IV – Misure
connesse alla commercializzazione e alla trasformazione – Misura 5.68 pubblicato con D.D.G. n.
617/Pesca del 29/12/2017
VISTE le Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020
VISTA la domanda di ammissione a finanziamento
RENDE NOTO
che questo Istituto, con D.D.G. n. 651/Pesca del 02/11/2018, è stato autorizzato dalla Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento
Regionale della Pesca Mediterranea, alla realizzazione del progetto nell'ambito della misura 5.68 del P.O.
FEAMP 2014/2020, per un importo di € 14.222,50.
Il P.O. FEAMP 2014/2020 contribuisce alla realizzazione della Strategia Europa 2020 ed all'attuazione della
Politica Comune della Pesca e persegue gli obiettivi di promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva
La misura è diretta a favorire la commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di
trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e
acquicoli, tra cui specie con un potenziale di mercato.
All’interno dell’azione, i beneficiari diretti dell’aiuto, sono gli Istituti Professionali con indirizzo “Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” della Regione Siciliana, luogo privilegiato della formazione dei
futuri esperti della ristorazione e dell’accoglienza turistica che potranno acquisire competenza sulla cultura
marinara siciliana e sull’utilizzazione in cucina del prodotto ittico fresco e trasformato con particolare
attenzione alla pesca artigianale, al pesce poco conosciuto e al cosiddetto pesce povero e al pesce da
acquacoltura che allo stato attuale, pur avendo migliorato gli standard di qualità e sicurezza alimentare, non
risulta adeguatamente conosciuto e apprezzato dai consumatori ma con potenzialità di mercato.
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Il progetto ha fra le sue finalità quella di accompagnare gli alunni del nostro Istituto Professionale per
l'Enogastronomia alla preparazione, utilizzazione e consumo del prodotto ittico, per contribuire
all'introduzione del consumo di pesce nelle abitudini alimentari del bambino, trasmettere i principi di un sano
stile di vita e di un corretto rapporto con il cibo. Le attività formative organizzate all'interno del progetto
mirano a sviluppare le competenze tecnico-sperimentali degli studenti coinvolti e consistono nella
preparazione e somministrazione del prodotto ittico all'interno di uno showcooking, nella predisposizione di
ricette appetibili all'utente target e nella realizzazione di una mostra fotografica.
Le specie ittiche utilizzate per la realizzazione del presente progetto saranno esclusivamente “locali”.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente visibili
sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Delfina Guidaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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