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All’albo e al sito web della scuola
Agli Atti

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)”
CCI : 2014IT05M2OP001 - ASSE I - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - AZIONE 10.2.2
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-73

AVVISO PER LA SELEZIONE DI CORSISTI
C.U.P B85B17000370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo dal Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola: competenze
e ambienti per l’apprendimento“ - Programmazione 2014/2020 (FSE-FESR);
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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2A – Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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;
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
(Consiglio di Istituto - n. 182 del 07/10/2016; Collegio dei docenti - n. 56 del 11/04/2017);
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del
progetto
Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-73

Sottobanko

€ 43.056,00

LICEO CLASSICO
LICEO LINGUISTICO
Via Don L. Sturzo, sn – Tel. 099 8435145
vicario@iiss-flacco.gov.it

ISTITUTO PROFESSIONALE
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Via G. Verga, 2 – Tel. 099 8491924
professionale@iiss-flacco.gov.it

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Via Roma, 103 – Tel./Fax 099 8492194
tecnico@iiss-flacco.gov.it
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e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il proprio decreto prot. n. 750 del 02/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;
ACCERTATA la necessità di reclutare gli alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto
RENDE

NOTO

a tutti gli studenti di questa istituzione scolastica, che sono aperte le iscrizioni al progetto PON “Sottobanko” composto dai seguenti percorsi formativi:
Titolo Proposta

Area intervento

Ore

N° corsisti

Caratteri mobili

Lingua madre (Italiano)

60

20

Ribalta

Lingua madre (Italiano)

60

20

Skills and meanings

Lingua straniera (Inglese)

60

20

Hablamos español

Lingua straniera (Spagnolo)

60

20

Art. 1 - Criteri di selezione.
Qualora per un singolo modulo formativo dovessero pervenire un numero di richieste di iscrizioni
maggiore rispetto al numero stabilito di partecipanti (15/20 corsisti), si procederà all’ampliamento
del numero di 5 unità (20/25 corsisti), e nel caso in cui ci fosse una richiesta superiore, si procederà
con la creazione di una graduatoria redatta sulla base dei seguenti criteri di selezione:
1. Salvaguardia delle pari opportunità di genere: verrà riservato, se possibile, alle corsiste il
50% dei posti disponibili.
2. Rendimento e percorso scolastico.
In caso di necessità il Dirigente Scolastico si riserva di procedere alla selezione tramite il criterio di
selezione per sorteggio.
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Art. 2 – Modalità di presentazione domande di partecipazione.
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni come indicato in ogni modulo. Ogni
alunno può iscriversi a massimo due moduli e può partecipare a massimo un modulo.
Gli alunni interessati al progetto dovranno compilare l’istanza di partecipazione in allegato al presente bando. La domanda dovrà essere consegnata ai tutor del progetto richiesto, compilata in ogni
sua parte, pena l’inammissibilità, entro le ore 13.00 del giorno 02/02/2019.
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in considerazione.
La frequenza dei corsi è obbligatoria.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che eventualmente potrà contribuire al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, nel periodo Febbraio 2019 – Aprile 2019. 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
leattività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni alla scuola.

ART. 3 - Trattamento dei dati personali
I dati che entreranno in possesso dall’Istituto saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modifiche di integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propridati personali in
sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.
Si fa presente che i dati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto deigenitori del minore, secondo quanto previsto dall’ Autorizzazione N.2/2005 del Garante
per la protezione deidati personali.
ALLEGATI:
−

Domanda di partecipazione al bando
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marianna GALLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39
Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 non seguirà trasmissione
dell'originale con firma autografa
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