ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Attilio Romanò”
Via Miano, 290 – 80145 NAPOLI (NA)
Tel. 081.5431819 Fax. 081.5438626 – Email nais12900n@istruzione.it Pec nais12900n@pec.istruzione.it
C.F. 95215900630 – Cod. Mecc. NAIS12900N

Prot. n. 1192/B14

Napoli, 23/02/2018
AVVISO SELEZIONE ALUNNI

Oggetto: bando di selezione allievi per l'attivazione dei moduli formativi del PON FSE - Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2 – Interventi per il
miglioramento delle competenze chiave degli allievi. - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-290 - Denominazione:
“Costruisco il mio sapere”.
CUP: G62H17000190007

Il Dirigente Scolastico
Visto il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimentoprogrammazione 2014-2020;
Visto l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.
Azione 10.2.2 – Interventi per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi;
Vista la candidatura del Progetto dal titolo: “Costruisco il mio sapere”;
Vista la nota AOODGFID prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017;
Visto l’autorizzazione prot. n 3844 del 29/12/2017 del pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-290 “Costruisco il mio
sapere”;
Vista la nota Miur AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 Chiarimenti;
Visto il Decreto Dirigenziale prot. 129/B14 del 11/01/2018 di assunzione al Programma Annuale 2018;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1.1 prot. del 01.12.2017 con la quale è stato approvato il PTOF 201619 con l’of. per l’anno scolastico 2017/2018;
Vista la necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto
EMANA
il presente AVVISO per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, destinato agli alunni dell’istituto,
articolato nei seguenti moduli:

Tipologia

Titolo modulo

Scienze

Nutrizione e Salute

Scienze

Lo spazio giusto!

Lingua Straniera

My talking Book

Lingua Straniera

Let’s Debate!

Num.
Alunni

Destinatari

20

Tutti gli studenti
dell’istituto

20

Tutti gli studenti
dell’istituto

20

20

Tutti gli studenti
dell’istituto
con competenze
linguistiche di livello B1
QCER da consolidare
Tutti gli studenti
dell’istituto
con competenze
linguistiche di livello B1
QCER da consolidare

Durata e ore
del progetto
30

30

30

30

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni appartenenti all’Istituto Attilio Romanò così come indicato
in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà
a una selezione in base ai seguenti criteri:
-

Frequenza saltuaria con rischio di dispersione scolastica
Situazioni di svantaggio socio-culturale documentata
Reddito familiare sulla base del modello ISEE 2017 (con priorità per i redditi più bassi)

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite che contribuirà al credito scolastico. I corsisti dei moduli di lingua straniera, al termine delle attività,
formative, sosterranno un esame per la certificazione linguistica.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, da febbraio 2018 a luglio 2018. Le attività didattico-formative saranno
articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e
pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti
esterni/interni e di tutor interni alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, entro e non oltre
le ore 12.00 del 05/03/2018 presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni sua parte l’allegato
modulo di iscrizione.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.

Il dirigente scolastico
Saverio Petitti
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.)

ALLEGATO A
“Istanza di partecipazione”

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-290
DENOMINAZIONE: “COSTRUISCO IL MIO SAPERE”. - A.S. 2017-2018

Al Dirigente Scolastico
Il/la sottoscritto/a_________________________________________ alunno/a della classe ___________
indirizzo _____________________ nato/a a ______________________________ il ________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente __________________________via_______________________________________________
recapito tel. ________________________________ recapito cell. _______________________________
indirizzo E-Mail ______________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il seguente modulo formativo:
(selezionare solo un’opzione)

|__| Modulo “Nutrizione e Salute”
|__| Modulo “Lo spazio giusto!”
|__| Modulo “My talking Book”
|__| Modulo “Let’s Debate!”
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
ü di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
ü di accettare sin d’ora le date indicate nel calendario definito dal Dirigente Scolastico
ü di assicurare la frequenza con costanza e impegno
Data___________________ firma____________________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
Data___________________ firma_______________________________

