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Progetto PON F.S.E. Più competenti, per un futuro migliore
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa

Oggetto: PON FSE 2014-2020 – 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 – 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 - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base.
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “ Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa ” – Titolo “ PIU’ COMPETENTI, PER UN FUTURO MIGLIORE” Cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-236 - CUP C44C17000150007
Avviso selezione alunni.
SELEZIONE ALUNNI
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso Pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 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.)” – Sottoazione Azione 10.2.2.A Competenze di base;
CONSIDERATO che questa scuola è stata autorizzata con nota prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla realizzazione del Progetto PON FSE “Più
competenti, per un futuro migliore ”, cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-236;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato acquisito il Progetto nel Programma annuale; 1

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.;
VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare i diversi moduli previsti dal progetto,
EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, in relazione ai seguenti moduli:
Competenze di base

Titolo del progetto: "Più competenti, per un futuro migliore"
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

Titolo del modulo Destinatari

Contenuti dei moduli

Dalle short short
max. n. 25 allievi Classi:
stories allo
I e II
storytelling
Visa pour l’Europe max. n. 25 allievi Classi:
III IV V
L2: Story speakers max. n. 25 allievi Classi:
TUTTE - priorità
studenti d’eccellenza

Modulo di Lingua Italiana per sviluppare la capacità di raccontare
storie a partire da uno stimolo narrativo essenziale (short short
story, immagine, una sequenza filmica ecc…)
Modulo di Lingua francese (con Docente madrelingua) finalizzato al
conseguimento della certificazione DELF livello B1
Modulo di Lingua inglese (con Docente madrelingua) finalizzato al
conseguimento della certificazione Cambridge o ESB livello B2

Numero Ore
30
60
60

Il progetto PON Più competenti, per un futuro migliore intende potenziare le competenze di base proponendo
agli studenti attività didattiche stimolanti e coinvolgenti, per vivere la scuola in maniera piacevole e produttiva
allo stesso tempo, aiutandoli a superare piccole e grandi difficoltà quotidiane attraverso la partecipazione
attiva.
Le attività si svolgeranno sotto forma di Laboratori didattici.
Modalità di partecipazione
 Possono fare richiesta di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, compilando la
Domanda di partecipazione fornita in allegato al presente avviso avendo cura di indicare, oltre al
titolo del progetto, anche il titolo del Modulo prescelto
 Qualora il numero delle iscrizioni a un modulo fosse superiore al massimo previsto, si provvederà ad
una selezione fra i candidati dando precedenza:
• Per i Moduli 1 e 2: a studenti che si trovino in una situazione di rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo:
• Per il Modulo 3: a studenti in situazione di eccellenza.
Le situazioni sopra citate saranno definite sulla base delle indicazioni provenienti dai docenti del
Consiglio di Classe e/o dalle medie dei voti conseguiti al termine dello scorso a.s..
 Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria.
 Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite
che contribuirà al credito scolastico.
 I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto e/o presso sede idonea allo
svolgimento del modulo formativo, a partire dalla seconda metà del mese di ottobre.
 Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e successivamente pubblicato dal Dirigente
Scolastico.
 Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti (interni o esterni) e di Tutor interni alla scuola.
 La Domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata in Segreteria
didattica o, in alternativa, al docente Tutor del modulo prescelto, entro le ore 12:00 del 12 ottobre
2018.
 Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.

Francesco Scaramuzzi
Dirigente scolastico
(firmato digitalmente)
03/10/2018 13:46:25
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