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AWISO RECLUTAMENTO STUDENTI

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-
2020;

VISTO

VISTE

VISTA la candidatura Prot. n" 16329 del24lO5l20l8;

VISTO la nota prot. AOODGEFID/L8425 del 05-06-2019 con cui il Dirigente dell'Autorità diGestione approva la

graduatoria definitiva ed il progetto è formalmente autorizzato;

VISTA la nota del M.P.l. Dipartimento per la Programmazione - Direzione generale per gli affari lnternazionali
Ufficio lV, Prot. AOODGEFID 122702 del OllOT /2019 Procedura PON FSE "Competenze per lo Sviluppo"
2014/2020 che ha autorizzato il Progetto "Percorsi per continuare a crescerel2", codice d'intervento
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-579, proposto da questa lstituzione scolastica per un importo di € 44.905,20;

PRESOATTOCHE la pubblicazione della nota MIUR Prot. AOODGÉFID/227O2delOUO7/2019 rappresenta la
formale autorizzazione all'avvio delle attività;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il decreto di variazione n.240 del l3lÙtl2020 con cui il progetto è stato assunto in bilancio;

RILEVATA la necessità di selezionare allievi per attivare i moduli formativi del progetto sopraindicato;

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-579',pERCORS! pER CONTTNUARE A CRESCERE/2"
AWTSO 4396 DEL O9lO3l2OL8 - FSE - COMPETENZE Dt BASE - 2A ED|ZIONE

Agli studenti
e per loro tramite alle famiglie

All'Albo
Al sito web
Agli atti

l'Awiso pubblico 4396 del OglO3l2OTS "Competenze di base - 2a edizione" per la realizzazione di progetti
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa -Asse I

- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.-
Azione 70.2.2A Competenze di base.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti -
verbale n' 3 del z4lLOlzOtG e Consiglio di lstituto - delibera n' 5 del 25lLOl20L6l;
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RENDE NOTO

che sono aperti itermini per l'individuazione di studentesse e studenti dell'lstituto "E. Mattei", a cui
sono rivolti i seguenti moduli:

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ORE

1. Lingua madre Laboratorio di scrittura creativa/2 30

2. Lingua madre Mi preparo per la prova di italiano 30

3. Matematica It eioco matematico/2 30

4. Matematica lmparo eiocando/2 30

5. Matematica Matematica Rl-creativa 30

5. Scienze La mia scuola/Lo spazio in fiore che vorrei 30

7. Lingua straniera
On parle francais/2

30

8. Lingua straniera Enelish in use/2
30

9. Lingua straniera
MAN SPRICHT DEUTSCH

30

E FA PRESENTE QUANTO SEGUE:

a) la frequenza è obbligatoria; è consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 25%del totale delle ore previste. I partecipanti che supereranno tale limite saranno esclusi

b

d'ufficio dal corso;

alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che
contribuirà al credito scolastico (allievi del triennio);

tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato al

termine della selezione;

le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali di tre ore per ogni
modulo ed avranno inizio presumibilmente il 16 Marzo 2O2O;

c)

e) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor interni alla scuola.
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Gli studenti interessati dovranno far pervenire, pena l'esclusione
A. Domanda secondo il modello predisposto dall'lstituto, allegato al presente awiso (all.1);
B. Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato 2);
C. Copia dei documenti d'identità dei genitori

entro e non oltre le ore 14.00 de1............, con consegna ad uno dei tutor/esperti indicati nella
comunicazione relativa all'invito d'iscrizione o a mano all'ufficio protocollo della Scuola inserendo
come oggetto "lstanza di partecipazione al percorso formativo PON FSE COMPETENZE Dl BASE 2"
Titolo del progetto: "Percorsi per continuare a crescere 2"

Tutte le attività si svolgeranno nei locali dell'lstituto; per alcuni moduli sono previste 1-2 uscite
presso le sedi dei partner del progetto.

Allegato al presente Avviso:
o Allegato L - lstanza di partecipazione;
o Allegato 2 - Dichiarazione di responsabilità genitoriale
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