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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. Progetto 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-297 - CUP E79G16001500007.

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE PON
FSE 2014-2020 - prot. 10862 - 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-297- CUP E79G16001500007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'avviso del 16/09/2016 AOODGEFID\prot. n. 10862 - “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA

la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del
MIUR;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTI

i criteri di selezione alunni individuati nei Consigli di Classe;

VISTA

la delibera del Collegio docenti del 22/01/2018 circa i criteri di selezione degli studenti per la
partecipazione al progetto;

VISTE

le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetto
PON – FSE;

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 7 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti
alunni

EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice 10.1.1AFSE PON-SI-2017-297- CUP E79G16001500007. La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti
Moduli formativi:
MODULO

Tipologia Modulo

Ore

Alunni/Classe

“Vivi lo sport: a scuola
di Fair Play”

Educazione motoria:
sport; gioco didattico

30

Alunni Classe Quarta
Scuola Primaria

“Lo Sport, uno stile di
vita!”

Educazione motoria:
sport; gioco didattico

30

Alunni Classe Quinta
Scuola Primaria

“Multimediality”

Innovazione didattica e
digitale

30

Alunni Classe Prima
Scuola Secondaria di I gr

“Da nativi digitali a
studenti digitali”

Innovazione didattica e
digitale

30

Alunni Classe Prima
Scuola Secondaria di I gr

“Learn/Think/Speak”

Potenziamento della
lingua straniera

30

Alunni Classe Prima
Scuola Secondaria di I gr

“Lingua Italiana, la
chiave di volta!”

Potenziamento delle
competenze di base

30

Alunni Classe Seconda
Scuola Secondaria di I gr

“Matematicamente”

Potenziamento delle
competenze di base

30

Alunni Classe Terza
Scuola Secondaria di I gr

Le attività si svolgeranno da marzo 2018 a giugno 2018 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.
Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità
alla prima richiesta. La selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i
seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:
CRITERI DI SELEZIONE
Profitto scolastico deficitario;
Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …)
Alunni con bisogni educativi speciali
Alunni con dinamiche relazionali complesse (secondo le indicazioni dei Consigli di Classe)
La frequenza ai corsi è obbligatoria.
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:
- Allegato A) Domanda di iscrizione;

- Scheda anagrafica alunni
- Consenso al trattamento dei dati personali

Termine di presentazione della domanda: ore 14:00 del 26 febbraio 2018
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la segreteria dell’Istituto
comprensivo “Villafranca Tirrena. 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 Prof.ssa Ester Elide Lemmo. Il presente
Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icvillafrancatirrena.gov.it
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex articolo 3, D.L. 39, 1993

