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Avviso del MIUR del 21 febbraio 2017, prot. AOODGEFID/1953 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I Istruzione Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al
II ciclo;

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI
Oggetto: Avviso di reclutamento alunni PON FSE 2014-2020 – Progetto Codice identificativo 10.2.2A-FSEPONCA-2017-164 dal titolo ’’ Competenze da spendere’’- Codice CUP F85B1700016000

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico del MIUR del 21 febbraio 2017, prot. AOODGEFID/1953 - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I Istruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo;
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 riguardante l’autorizzazione del progetto
PON FSE Asse I-obiettivo specifico 10 Azione e sottoazione 2.1A presentato da questo Istituto, per un importo
complessivo di € 44.856,00.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017, che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il decreto del dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento concernente il progetto PON-FSE, – 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-164
dal titolo ’’ Competenze da spendere’’- Codice CUP F85B17000160007;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;

RITENUTO di dover dare inizio alle attività, Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento
al I e al II ciclo, progetto PON-FSE, – 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-164 dal titolo ’’ Competenze da spendere’’- Codice
CUP F85B17000160007, del suddetto Piano per l’anno scolastico 2018/2019 attraverso le iscrizioni degli alunni;
VISTI i criteri di selezione degli alunni come deliberati dagli organi collegiali;
AVVISA che sono aperte le iscrizioni per la frequenza dei corsi destinati agli alunni della scuola , indicate nel presente
bando come da tabella
TIPOLOGIA MODULO
Lingua madre
Lingua madre
Scienze
Scienze
Matematica .
Matematica
Lingua straniera
Lingua straniera

TITOLO MODULO
SCRITTURA CREATIVA
We...DEBATE
LA MAGIA DELLA CHIMICA
SCIENZA E VERITA ...NASCOSTE
LE ABILITA' LOGICOMATEMATICHE.
CODING
E
PENSIERO
COMPUTAZIONALE
HABLO ESPANOL
WE LEARN ENGLISH

ORE
30
30
30
30
30
30
30
30

I PON sono finalizzati a migliorare e potenziare le competenze di base degli allievi. La realizzazione dei PON
rappresenta un’importantissima opportunità formativa per il nostro Istituto, dal momento che essi permettono di
sperimentare nuovi percorsi, innovazioni sul piano della metodologia e della didattica. I corsi sono GRATUITI con
frequenza obbligatoria e si svolgeranno in orario pomeridiano
Gli alunni interessati possono presentare domanda presso la segreteria dell’Istituto entro le ore 12,00 del giorno
7/12/2018 compilando il modello allegato. Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a
quello previsto, il Gruppo di lavoro provvederà ad effettuare una selezione dei candidati privilegiando quegli alunni con
insufficienze negli ambiti disciplinari di riferimento, così come deliberato dagli OO.CC.
TUTELA DELLA PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno
trattati per le finalità connesse all’attività formativa. Pertanto viene richiesto il consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da apposita dichiarazione del genitore firmata contestualmente alla
richiesta di partecipazione.
Pozzuoli, 29/11/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Martino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del
D.Lgs n. 39/93
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DOMANDA DI SELEZIONE ALUNNI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Io sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno ___________________ frequentante la classe
___________ dell’ ISIS G. Tassinari, chiede che il proprio figlio venga ammesso alla selezione per la partecipazione
alle attività formative relative al modulo:

indicare con una x TIPOLOGIA
il modulo scelto

TITOLO MODULO

ORE

MODULO

⃝

Lingua madre

SCRITTURA CREATIVA

30

⃝

Lingua madre

We...DEBATE

30

⃝

Scienze

LA MAGIA DELLA CHIMICA

30

⃝

Scienze

SCIENZA

VERITA

30

ABILITA'

30

E

⃝

...NASCOSTE
Matematica .

LE

LOGICOMATEMATICHE.

Matematica
⃝

CODING

E

PENSIERO

30

COMPUTAZIONALE
⃝

Lingua straniera

HABLO ESPANOL

30

⃝

Lingua straniera

WE LEARN ENGLISH

30

Dati anagrafici alunno
Nome

e

Cognome_____________________________________________________________________

nato/a___________________________________prov.__________il
_____________________________

_______________________________ C. F.

residente in ________________________________ prov. _______

via/Piazza_________________________________________________________________n.civ.

_______

telefono_____________________________ cell. ________________________________________________
e-mail personale _________________________________________________________________________

data ________________

FIRMA _____________________________

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara sotto
la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora
fossero richiesti.

data ________________

FIRMA _____________________________

