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Nardo' 08/10/2018
Ai Genitori e agli alunni dell'Istituto
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
All'Albo on line - sito web
Ad Amministrazione trasparente
SEDE
OGGETTO: Progetti PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-505"Dal presente al futuro" di cui all'Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016" Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" CUP D71117000060006

SELEZIONE ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale -competenze e ambienti per l'apprendimento"
approvato con codice CUP D71117000060006 a questa Istituzione Scolastica;
Visto l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 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 dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 -Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
Vista l'autorizzazione del progetto con identificativo 10.1.1A- FSEPON-CL-2017-505 di cui alla
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 2017;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
Viste le note dell'Autorità di gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment
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dell'IVA, prot. 34815 del 02 agosto 2017, relativa all'Attività di formazione: chiarimenti sulla
selezione degli esperti; prot. 35926 del 21 settembre 2017; prot. 3131 del 16 marzo 2017 Richiamo sugli adempimenti inerenti l'informazione e la pubblicità per la programmazione
2014-20; prot. 11805 del 13 ottobre 2016 - Indicazione operative - Informazioni e pubblicità;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Considerata la necessità di reclutare gli alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni
previste dal progetto "DAL PRESENTE AL FUTURO"10.1.1A-FSEPON-CL-2017-505;
EMANA
il seguente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli
Modulo didattico
Potenziamento
delle
competenze di base (coding)
Potenziamento
delle
competenze di base
Educazione motoria:
sport, gioco, didattico
Educazione motoria:
sport, gioco, didattico
Potenziamento
delle
competenze di base

Titolo
Math for Python

Durata
30 h

Destinatari
22 alunni Primaria

Matematica
laboratoriale
Lo
sport
attraverso il gioco

30 h

20 alunni Secondaria
di 1° grado
20 alunni Primaria

Sport, movimento
apprendimento

30 h

20 alunni Secondaria
di 1° grado

Un
libro
amico

per

30 h

6

Educazione alla legalità

Legalità:
in
viaggio tra valori
e rispetto

30 h

7

Laboratorio
creativo
e
artigianale
per
la
valorizzazione delle vocazioni
territoriali

Si pArte!

30 h

10 alunni Primaria
IV-V classe
10 alunni Secondaria
di 1° grado
10 alunni Primaria
IV-V classe
10 alunni Secondaria
di 1° grado
10 alunni Primaria
IV-V classe
10 alunni Secondaria
di 1° grado

1
2
3
4
5

30 h

Nel sensibilizzare le SS.LL. all'adesione dei propri figli alle attività del PON, quale momento
altamente qualificante dell'offerta formativa della scuola, tesa al miglioramento delle
competenze di base che si intendono perseguire a livello nazionale ed europeo, si invitano le
stesse a compilare l'allegato modello di iscrizione e a consegnarlo ai docenti di classe, entro e
non oltre il 11/10/2018.
Alla domanda di iscrizione deve essere allegata, debitamente compilata e firmata, la Scheda
Anagrafica studente/consenso-privacy, scaricabili entrambe dal sito web istituzionale
www.istitutocomprensivo3polonardo.gov.it.
Nel caso in cui le richieste pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione
degli alunni in base ai seguenti criteri:
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1. Alunni con difficoltà di apprendimento e valutazione insufficiente nei test di ingresso;
2. Alunni a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero
di assenze (a.s. precedente);
3. Alunni con difficoltà relazionali poco inseriti nei gruppi di coetani che necessitano di
occasioni di socializzazione esterna alla vita scolastica.
 Composizione di gruppi eterogenei(fasce di livello: n. 5 alunni per ogni livello),
- in caso di esubero di domande per fascia di livello si procederà a sorteggio.
I Docenti Tutors interni all'Istituto e le Figure aggiuntive, coadiuveranno esperti qualificati
nel settore di competenza.
Il calendario sarà comunicato successivamente.
Alle 30 ore previste dei moduli potranno seguire, a livello individuale, interventi di supporto
alla didattica che saranno tempestivamente comunicati a termine della procedura di
selezione.
Si allega:
1) Domanda di iscrizione,
2) Anagrafica dello studente,
3) Consenso trattamento dei dati.
Si auspica una fattiva e regolare presenza.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Il Dirigente
Scolastico
Prof.ssa
Tommasa Michela
Prof.ssa Tommasa Michela PRESTA
08/10/2018 16:45:40

Presta
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