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Atti

Oggetto: 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Asse I FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.2 “Avviso per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa” “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” “Per la Scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento". Progetto “Sulle ali della conoscenza…” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158 – Avviso
di selezione corsisti.

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione Siciliana;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di protocollo del 21 febbraio 2017;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni e/o esterni approvato con delibera del
Consiglio di Istituto numero 2 del 16 luglio 2018.
VISTA la graduatoria definitiva regionale trasmessa con nota MIUR./AOODGEFID/38456 del 29 dicembre 2017,
trasmessa per via telematica dal MIUR 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
VISTA la nota MIUR. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 trasmessa per via telematica dal Ministero
dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica,
per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei
fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato autorizzato e
finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2:
Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, - Azione 10.2.2 “Avviso per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” “Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi” “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice
10.2.2A FSEPON-SI-2017-158.
VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 20/04/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 numero
del 26/04/2017, con le quali il progetto è stato preso approvato dai due organi collegiali;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto numero 1 e 3 del 18 gennaio 2018, con le quali il progetto è stato preso
in carico ed inserito nel P.A. per l’e.f. 2018;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, predisposto dalla Giunta Esecutiva il 24/01/2018 e
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera numero 1 del 06/02/2018 nella quale il progetto è stato inserito
con il numero di aggregato “P104 – PON – 10.2.2A – FSEPON-SI-2017-158 Competenze di base - Avviso 1953
del 21/02/2017”;
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P.
I51I17000060006 per il Progetto PON “Competenze di base” - codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2017158, “Sulle ali della conoscenza”;
VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali
Europei;
VISTI i verbali del Gruppo di Coordinamento numero 1 e 2 del 15 e del 17 settembre 2018 e n. 3 del 28 settembre
2018 nel quale si individuano i criteri per la selezione dei corsisti;
RILEVATA la necessità, preliminarmente, di selezionare gli alunni per l’espletamento del Progetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
comunica
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione degli studenti beneficiari del finanziamento ottenuto
relativo alla realizzazione del Progetto codice Nazionale 10.2.2A FSEPON-SI-2017-158, come di seguito
indicati:
Tipo modulo

1 “Laboratorio di lettura e scrittura
creativa”
Lingua madre

2

“Orientiamoci in matematica 2”
Matematica

Finalità del modulo

Numero Corsisti

Ore e classi

Percorso per consolidare e potenziare
le competenze linguistiche di base in
italiano.

25

30

Percorso per consolidare e potenziare
le competenze di base in matematica
e migliorare logiche e di calcolo.

25

Biennio di tutti gli
indirizzi
30
Biennio del liceo

artistico

3

“Orientiamoci in matematica 1”
Matematica

Percorso per consolidare e potenziare
le competenze di base in matematica
e migliorare logiche e di calcolo..

4 “More english –more success- PET 1” Percorso centrato sul potenziamento
Lingua straniera - Inglese

5

“More english –more successFIRST”
Lingua straniera- Inglese

6

“Impariamo il francese”
Lingua straniera- Francese

7

“Impariamo l’inglese”
Lingua straniera - Inglese

8 “More english –more success- PET2”
Lingua straniera - Inglese

25

30
Biennio dell’ITE

25

delle competenze di base della lingua
inglese ai fini della certificazione
linguistica B1.

30
Triennio di tutti
gli indirizzi

Percorso centrato sul potenziamento
delle competenze di base della lingua
inglese ai fini della certificazione
linguistica B2.

20

Percorso centrato sul recupero delle
competenze di base e il rinforzo in
lingua francese.

25

Percorso centrato sul recupero delle
competenze di base e il rinforzo in
lingua inglese

25

Percorso centrato sul potenziamento
delle competenze di base della lingua
inglese ai fini della certificazione
linguistica B1.

25

60
Triennio di tutti
gli indirizzi
30
Classi terze
dell’ITE
30
Classi terze del
liceo artistico
30
Triennio di tutti
gli indirizzi.

Il finanziamento ottenuto permetterà ad ogni beneficiario di seguire un corso pomeridiano di potenziamento delle competenze
di base nelle discipline del progetto per complessive n. 30/60 ore. Per i moduli di lingua straniera che prevedano la
certificazione, il costo dell’esame per il conseguimento della stessa sarà INTERAMENTE sostenuto dalle famiglie dei corsisti.
Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi a partecipare al progetto gli alunni delle attuali classi dell’Istituto, come sopra specificato. Gli interessati
dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, anche dai genitori entro le ore 13.00 del giorno 15 Ottobre 2018
presso l’Ufficio di Segreteria. Non saranno ammesse domande presentate fuori termine.
La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata dal Dirigente
Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito riportati nell’allegato A.
Modalità di valutazione della candidature
La Commissione di valutazione validerà le candidature in base alle dichiarazioni pervenute e agli esiti degli scrutini del
trimestre 2017-2018. In caso di parità di punteggio si procederà come da regolamento sopra riportato.
L’ esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e sarà pubblicato sul sito
e affisso all’Albo della Scuola.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile
unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva.
Pubblicità
II presente bando è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto http://www.istitutocarducci.gov.it/index.php
Documenti allegati:
- ALLEGATO A : Modulo candidatura
- ALLEGATO B : scheda requisiti

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta)
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

