ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. N. 468

Soleto, 13 febbraio 2018
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA
AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI
A TUTTI I DOCENTI
AL SITO WEB

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico10862 del 16/09/2016 “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, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).Sottoazione 10.1.1A–Titolo progetto “Star bene a scuola”
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-226 - CUP G79G17000290007
AVVISO SELEZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

Vista

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto
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Visto

Visto

Vista
Vista
Vista
Vista

Visto
Vista

Vista
Vista
Vista
Vista
Rilevata

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016finalizzato alla realizzazione di “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”;
la Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 28.10.2016 di approvazione del progetto “Star bene a
scuola” ed il suo inserimento nel PTOF 2016-19;
la Delibera N. 2 del Consiglio d'Istituto 28.10.2016 di approvazione del progetto “Star bene a
scuola” ed il suo inserimento nel PTOF 2016-19;
la Delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 15.12.2016 di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2017;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017di autorizzazione del progetto
“Star bene a scuola” e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID prot.
n. 10862 del 16-09-2016;
il proprio provvedimento prot. n. 2508/C14 del 22.08.2017 di formale assunzione al Programma
Annuale 2017 del finanziamento di €39.774,00 (IVA inclusa) del progetto “Star bene a scuola”
la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 05.10.2017 di approvazione del provvedimento del
Dirigente Scolastico e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento di €39.774,00 (IVA inclusa) del progetto “Star bene a scuola”
la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 05.10.2017 con la quale sono stati approvati i criteri
di selezione degli alunni;
la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 05.10.2017 con la quale sono stati approvati i criteri
di selezione degli alunni;
la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 07.11.2017 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del PTOF 2016/2019 e l’inserimento del progetto “Star bene a scuola”;
la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 07.11.2017 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del PTOF 2016/2019 e l’inserimento del progetto “Star bene a scuola”;
la necessità di procedere alla selezione degli alunni che frequenteranno i moduli del progetto
“Star bene a scuola”;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA CHE INTENDONO ISCRIVERSI AI MODULI DEL PROGETTO
“STAR BENE A SCUOLA”, CON FINANZIAMENTO A VALERE SUL

FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.

DESCRIZIONE DEI MODULI
1 - POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (INGLESE) - N. 2 MODULI
1 - Modulo “Let’s speak English - Soleto”
Possono iscriversi gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Soleto con carenze in
lingua straniera (inglese) o difficoltà comunicative per un massimo di25 corsisti; si procederà ad effettuare un sorteggio in caso di superamento di tale limite.
Distribuzione ore per modalità didattica: 30 ore di lezioni o seminari.
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2 - Titolo modulo “Let’s speak English – Sternatia Zollino”Possono iscriversi gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Sternatia e Zollino con
carenze in lingua straniera (inglese) o difficoltà comunicative per un massimo di25 corsisti; si procederà ad effettuare un sorteggio in caso di superamento di tale limite.
Distribuzione ore per modalità didattica: 30 ore di lezioni o seminari.
Descrizione dei moduli- Il progetto “Let’s speak English” nasce dall’esigenza di “costruire” cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del ruolo decisivo che, in una società sempre più globalizzata, riveste la competenza comunicativa in una o più lingue straniere.
Il presente progetto di Lingua Inglese è rivolto pertanto agli studenti delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado ed è finalizzato a consolidare e potenziare le competenze relative alla
lingua inglese, anche in preparazione alla scuola secondaria di 2° grado. Facendo interagire gli alunni con un esperto si offre loro la possibilità di venire a contatto con la lingua straniera “viva”, per
sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2 e favorire l’integrazione di
culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi. Si tratta di un percorso studiato appositamente per il raggiungimento delle conoscenze e abilità richieste nel livello A2 e per il conseguimento, autonomamente dopo la fine del corso, di una certificazione esterna rilasciata da istituto
accreditato. Una certificazione di livello base che dimostri l’abilità di usare l’inglese nella comunicazione quotidiana e rappresenti un livello di conoscenza utile e sufficiente per viaggiare nei paesi
anglofoni. La certificazione di una lingua straniera ha assunto, al giorno d’oggi, un valore basilare
in termini di riconoscimento delle competenze. La possibilità di dimostrare il proprio livello di conoscenza linguistica permette, infatti, di facilitare il processo di autopromozione dell’individuo in
campo sociale, lavorativo ed educativo.
La metodologia si avvarrà di tecniche di studio specifiche che consentano l’interazione degli alunni
per quanto riguarda la produzione orale e di momenti di riflessione grammaticale e linguisticocomunicativa. Saranno utilizzati materiali multimediali, la LIM, il WEB e le nuove tecnologie.
2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (ASTRONOMIA) - N. 1 MODULO
Titolo modulo “Verso le stelle”
Possono iscriversi gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Soleto, Sternatia e Zollino per un massimo di 30 corsisti; si procederà ad effettuare un sorteggio in caso di superamento di
tale limite.
Distribuzione ore per modalità didattica: 10 ore di lezioni / seminari tenuti dall’esperto, 20 ore di
laboratori con produzione di lavori di gruppo.
Descrizione modulo - Ci si pone l’obiettivo principale di avvicinare gli studenti alle materie tecnico-scientifiche in modo attivo e personalizzato,coinvolgente e spettacolare, tramite attività teoricopratiche concernenti l’esplorazione dello spazio.
Il progetto consentirà agli studenti di applicare praticamente il metodo scientifico (indagare, formulare ipotesi, verificarne la correttezza), di acquisire una consapevole manualità e, al tempo stesso,
una corretta capacità di relazione.
Il progetto prevede incontri di approfondimento durante i quali verranno illustrati i seguenti temi:
1- che cosa è lo spazio, che cosa è l’astronautica
2- perché esploriamo lo spazio e perché lo esploreremo
3- quali sono i benefici dell’esplorazione spaziale presenti e futuri
4- breve storia dell’esplorazione spaziale
5- descrizione delle missioni spaziali incorso
6- tecnologia dell’esplorazione spaziale.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
I genitori degli alunni interessati dovranno produrre domanda di partecipazione, usando l’allegato
modello, reperibile sul sito web dell’Istituto, al link
http://www.comprensivosoleto.gov.it/progetti/pon-fse.html
devono essere allegati:
a) scheda anagrafica corsista studente;
b) Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003 e consenso al trattamento dei dati personali
c) Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio di protocollo della segreteria, anche tramite il personale delle rispettive sedi, entro le ore 13,00 del 28 febbraio 2018.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, è ammissibile solo dopo la conclusione del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Caputi
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste ai seguenti docenti
Scolti Carmen
Mangia Marcello
Filograna Francesca
Spagna Lucie
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati
per le finalità connesse all’espletamento dei corsi.
Il titolare del trattamento dei dati agli atti della scuola è il Dirigente Scolastico prof. Antonio Caputi. Per quanto riguarda i dati inseriti nella piattaforma GPU – Gestione Progetti PON – si fa riferimento all’informativa allegata al modello di domanda, lett. b).

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Antonio CAPUTI
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