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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. JERACE”

DISTRETTO SCOLASTICO N. 35
C.M. RCIC85000T – C.F. 82000180800 – Uff. Serv. : B71 Codice Univoco:UFG9EO
Via Esperia 9 - 89024 POLISTENA (RC)
telefono e fax 0966.941759
e-mail: rcic85000t@istruzione.it - PEC: rcic85000t@pec.istruzione.it
sito internet: www.icfjerace.gov.it
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione
scolastica WWW.ICFJERACE.GOV.IT
Avviso Prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
– Istruzione – 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 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Codice CUP: C15B17000200007
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PON/FSE
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-29 – Titolo “INNOVARE CON LE COMPETENZE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTE

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 – delibera n° 5
del 16/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n°13 del 24/03/2017;
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VISTA

la candidatura Prot. n° 36553 del 11/05/2017 inoltrata da questo Istituto,
relativa al PON per la scuola – “ Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 – finanziato dal Fondo Sociale Europeo;

VISTA

la nota AOODGEFID/38444 del 29 dicembre 2017 con la quale la 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 del MIUR
ha comunicato all'USR Calabria l'approvazione dei progetti di competenze
di base, ai sensi dell'Avviso Miur 1953 del 21/02/2017;

VISTA

la lettera Prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 con la quale il MIUR ha
comunicato a questa Istituzione scolastica l'autorizzazione e l'ammissione a
finanziamento del progetto dal titolo “Innovare con le competenze"– codice
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-29 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 40.656,00;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. N. 52 del 28/02/2018 con la quale è
integralmente iscritto
nel programma annuale 2018 il finanziamento del
PON FSE di cui al presente
avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per
l’importo di Euro 40.656,00;

VISTO

il provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio Prot. n.
1177/VIII.2 del 02/03/2018;

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 D.I. n. 129/2018 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 25.02.2019 con la quale sono stati
approvati i criteri per la selezione degli alunni corsisti da coinvolgere nel
PON;
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PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 6 moduli del percorso formativo occorre
selezionare i corsisti alunni;
EMANA
Il presente avviso interno avente per oggetto per la selezione di corsisti alunni per la
realizzazione del PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-29 – Titolo “Innovare con le
competenze”
La selezione dei corsisti alunni riguarderà i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Titolo Modulo

Ore

Percorso Formativo

Allievi

HAPPY ENGLISH

30

Lingua inglese per gli allievi delle
scuole primarie

20 Alunni Scuola Primaria primo
ciclo

MATEMATICA
CREATIVA

30

Matematica

GRAMMATICA
ATTIVA

30

Potenziamento delle competenze
della lingua madre

MATEMATICA PER
COMPETENZE

30

IT'S ENGLISH TIME!
IT'S ENGLISH TIME 2

20 Alunni Scuola Primaria primo
ciclo
20 Alunni Scuola Secondaria
inferiore primo ciclo
20 Alunni Scuola Secondaria
inferiore primo ciclo

60

Potenziamento delle competenze
di matematica
Potenziamento della lingua
straniera

60

Potenziamento della lingua
straniera

20 Alunni Scuola Secondaria
inferiore primo ciclo

20 Alunni Scuola Secondaria
inferiore primo ciclo

Le attività si svolgeranno presumibilmente da marzo a maggio 2019, alla presenza di un
esperto e di un tutor. Considerato
che i finanziamenti del Progetto sono a carico
dell'Unione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Gli
alunni della scuola primaria potranno frequentare entrambi i corsi, mentre gli alunni della
scuola secondaria I° al massimo tre richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data
priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda ed
eventualmente la terza, con la precisazione che:
 il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità;
 il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore alle 20 unità;
 la partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.
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Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione
sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri
deliberati dagli organi collegiali:
CRITERI DI SELEZIONE
Disagio negli apprendimenti scolastici (profitto scolastico deficitario)
Condizione socio-economica e culturale della famiglia ( titoli culturali )

PUNTEGGIO
Da 0 a 8 punti
Da 0 a 8 punti

Rischio di dispersione (frequenza discontinua, demotivazione scolastica...)

Da 0 a 8 punti

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto,
l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare
alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale
consenso.
Si invitano i Sigg. genitori a compilare:
- Allegato 1) Istanza di partecipazione;
- Scheda notizie alunno.
Termine di presentazione della domanda: ore 12:00 del 06.03.2019
I modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo “F.JERACE” Via Esperia,9 – 89024 Polistena (RC).
Non sono ammesse domande redatte su modello non conforme a quello allegato al
presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola durante il normale orario di apertura
al pubblico.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico D.ssa Emma Sterrantino.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icfjerace.gov.it.
Allegati:
1)istanza di partecipazione( All. 1);
2) Scheda notizie alunno
Polistena, 26 Febbraio 2019

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Emma Sterrantino
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