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Prot. n. 1062 - IV/5

Laureana di Borrello 04 /03/2019
Ai Genitori degli alunni
dell'IC Laureana Galatro Feroleto
Al Sito WEB
Agli Atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base.

CUP J99F17000100006
Oggetto: avviso selezione alunni dell’Istituto per la partecipazione al progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-109
“POTENZIAMOCI' Primaria e Secondaria di primo grado”
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” annualità
2014/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
VISTA la candidatura n. 35463 inoltrata da questo Istituto in data 27/04/2017, relativa alla presentazione del progetto
"COLORO, MI MUOVO E GIOCO" suddiviso in quattro moduli e “POTENZIAMOCI Primaria e Secondaria
di primo grado” suddiviso in otto moduli;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 Autorizzazione dei progetti con codice identificativo
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-62 "COLORO, MI MUOVO E GIOCO" e 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-109
"POTENZIAMOCI";
VISTE le disposizioni per l’ attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 02/10/2018 con la quale il progetto è stato iscritto nel programma
annuale 2018, per l’importo di € 44.905,20 POTENZIAMOCI;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3757/A22 del 3/10/2018, di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTA la delibera n° 17 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017 con la quale vengono individuati i criteri per la
selezione delle figure professionali interne ed esterne all’amministrazione scolastica per la realizzazione dei
percorsi PON;
VISTA la delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto del 18/09/2017 con la quale vengono individuati i criteri per la
selezione delle figure professionali interne ed esterne all’Amministrazione Scolastica per la realizzazione dei
percorsi PON;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 5170 – IV/5 dello 28/12/2018, per la
Direzione e Coordinamento, nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Pasqualina Servelli;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO il D.lgt. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l’art.36, comma2, lettera b e l’art.95, commi 4 e 5;
VISTO il D.lgt. 19 aprile 2017 n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del D.lgt. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 5171 -IV/5 del 28/12/2018;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione degli alunni per lo svolgimento delle attività formative relative
ai moduli del progetto in oggetto.

EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto 10.2.2AFSEPON-CL-2017-109 "POTENZIAMOCI"

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
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Codice Nazionale Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-109
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

AMBITI DI INTERVENTO
Titolo del Modulo

Ore per Modulo

Descrizione del modulo

Destinatari

Vi presento il mio paese

30 ore

Lingua madre

Divento redattore

30 ore

Lingua madre

Parliamone - Strategie
della comunicazione

30 ore

Lingua madre

19 alunni della Scuola Sec. I grado
Galatro
19 alunni della Scuola Sec. I grado
Feroleto
19 alunni della Scuola Primaria
Laureana

Teatro a scuola

30 ore

Lingua madre

19 alunni della Scuola Primaria
Galatro - Feroleto

Realtà matematica

30 ore

Matematica

19 alunni della Scuola Sec. I grado
Laureana Serrata

La scienza del ragionare

30 ore

Matematica

19 alunni della Scuola Primaria
Bellantone Serrata

Dimmi cosa mangi..

30 ore

Scienze

19 alunni della Scuola Sec. I grado
Laureana Serrata

A scuola di... salute

30 ore

Scienze

20 alunni della Scuola Primaria
Laureana

Mangiando...si impara

30 ore

Scienze

19 alunni della Scuola Primaria
Galatro - Feroleto

Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor. Considerato che i finanziamenti del
Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna
spesa.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di
una graduatoria stilata seguendo, i seguenti criteri deliberati dagli organi
CRITERI DI SELEZIONE
Disagio negli apprendimenti e/o relazionale
Status socio- culturale della famiglia
Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …)

PUNTEGGIO
Da 0 a 10 punti
Da 0 a 10 punti
Da 0 a 10 punti

In caso di, parità di punteggio tra due o più candidati, si procederà al sorteggio.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta
l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà
più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori a compilare:
- Domanda di iscrizione al modulo;
- Scheda notizie alunno e genitori (allegato A).
Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 11 marzo 2019.
I moduli di domanda corredati dalla scheda notizie alunno e genitori, debitamente compilati, dovranno
essere consegnati entro e non oltre lo 11/03/2019 presso la segreteria dell’Istituto Piazza Kennedy, 1 - 89023
Laureana di Borrello (RC).
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Pasqualina Servelli.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iclaureanagalatroferoleto.gov.it e
reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualina SERVELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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