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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;
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,
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EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, in relazione ai seguenti m
moduli:
Competenze di base : "Più competenti, per un futuro migliore"

Modulo 1
Lingua italiana
Modulo 2

Titolo del modulo

Destinatari

Contenuti dei moduli

Dal sogno alla parola,
dalla fantasia alla
scrittura

max. n. 25 allievi
Classi: III, IV e V

30

Piante officinali e
salute

max. n. 25 allievi
Classi: TUTTE priorità studenti in
situazione di svantaggio
max. n. 25 allievi
Classi: TUTTE priorità studenti in
situazione di svantaggio

Laboratorio di Lingua italiana per stimolare il “piacere” della
scrittura in un contesto ludico tramite la realizzazione di testi
e lavori grafici attraverso cui i ragazzi esprimano il proprio sé
e il proprio universo affettivo
Realizzazione di un erbario figurato e di un piccolo orto
botanico di piante medicinali

Modulo di Lingua inglese finalizzato al conseguimento della
certificazione linguistica di livello B1

30

Scienze
Modulo 3
Lingua inglese

The speaking corner

Numero Ore

30

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
otto forma di Laboratori didattici.
Modalità di partecipazione
Possono fare richiesta di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, compilando
secondo le indicazioni fornite la documentazione allegate al presente Avviso, disponibile sia online
che presso i desk dei collaboratori scolastici dei plessi Centrale e Succursale:
o La Scheda di preferenza dovrà essere compilata e restituita al desk
sk dei collaboratori scolastici;
o Scheda anagrafica e Informativa e consenso al trattamento dei dati
dati personali
personali, dovranno
essere compilate a casa, conservate dal candidato e consegnate al docente Tutor del modulo
prescelto che provvederà a ritirarle.
Qualora il numero delle iscrizioni a un modulo fosse superiore al massimo previsto
previsto, si provvederà a
ridistribuire
distribuire i candidati fra i moduli secondo l’ordine di preferenza espresso,
espresso dando precedenza
precedenza, in
generale, a studenti che si trovino in una situazione di rischio di abbandono del percorso scolastico e
formativo. La situazione di rischio abbandono sarà definita sulla base dellee indicazioni provenienti dai
da
docenti
nti del Consiglio di Classe e/o dalle
da medie dei voti conseguiti al termine dello scorso a.s..
La frequenza ai corsi 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 presso la sede dell’Istituto e/o presso sede idonea allo svolgimento del modulo
formativo, a partire dall’’ inizio di ottobre e fino agli
a inizi di novembre.
Le attività didattico-formative di ogni modulo saranno articolate in uno/due incontri settimanali, che
potrebbero svolgersi anche di sabato, secondo apposito calendario pubblicato dal Dirigente
Scolastico.
Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti (interni o esterni) e di Tutor interni alla scuola.
Le procedure di iscrizione dovranno concludersi entro le ore 12:00 del 23 settembre 2019.
Il presente avviso e i suoi allegati viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO SCARAMUZZI

Francesco Scaramuzzi
Dirigente scolastico
(firmato digitalmente)
16/09/2019 12:35:25
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