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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO 
PUBBLICO Prot. 1953 del 21/02/2017 “ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 
CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” - ASSE I – 
ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 –AZIONE 10.2.2 
Approvazione prot. 38439 del 29/12/2017 – Autorizzazione  Nota MIUR AOODGEFID/193 del 
10/01/2018 – Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-35 
 
 
 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 CONSIDERATO che il Progetto “GETTING STARTED… AL LAVORO!” presentato da questo 

ISTITUTO nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO Prot. 1953 del 21/02/2017 “ 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA” - ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) - 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 –AZIONE 10.2.2 è stato approvato e finanziato con Nota MIUR 
AOODGEFID/193 del 10/01/2018 

 VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto Nota MIUR AOODGEFID prot. 38443 del 
29/12/2017 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n…36… del…11/04/2017 e del Consiglio d’Istituto n.9 
del 12/04/2017 

 VISTE le Disposizioni e le Indicazioni per l’attuazione del Piano  e  i “Chiarimenti ed 
approfondimenti”  prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 ; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e  n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 17 dicembre 2013, recante disposizioni relative al Fondo sociale ;  

 CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni 
previste dal progetto in oggetto 

EMANA 
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli: 
 
 
 



  
TITOLO MODULO FINALITA’ DESTINATARI DURATA E  

ORE DEL 
PROGETTO 

LA RADIO A 
SCUOLA 

Recupero e potenziamento 
delle abilità linguistiche di 
italiano attraverso la 
realizzazione di una emittente 
radiofonica a scuola 

N. 20 Alunni  
del Biennio 

N.60 ore  
 

MATEMATICA 
PER TUTTI 

Recupero e potenziamento 
delle abiltà matematiche 
attraverso l’acquisizione delle 
competenze logico-scientifiche 
e il ragionamento matematico 

N. 20 Alunni  
del Biennio 

N.30 ore 
  

LET’S  LEARN 
AND TRAVEL 

Il progetto mira a promuovere, 
consolidare ed affinare 
conoscenze, competenze ed 
abilità nell’ambito della lingua 
straniera con metodi e 
strumenti non convenzionali 

N. 20 Alunni  
del Biennio 

N.30 ore  
 

LE SCIENZE 
INTORNO A NOI 

Attraverso approcci innovativi 
scoprire e riflettere sulle principali 
problematiche attuali 
analizzandole attraverso i metodi, 
i principi e i linguaggi delle singole 
discipline scientifiche al fine di 
acquisire comportamenti 
consapevoli e rispettosi 
dell’ambiente e della propria 
salute. 

N. 20 Alunni  
del Biennio 

N.30 ore  
 

LIFELONG 
LEARNING IN 
THE FUTURE 
CLASSROOM 

Il modulo è volto a sviluppare  
la creatività dei discenti, la 
comunicazione tra pari, la 
collaborazione, le competenze 
digitali, il pensiero critico, la 
responsabilità personale delle 
scelte . Il dato più rilevante di 
questo percorso è rappresentato 
dal conseguimento della 
certificazione Pet B1 
Cambridge, ampiamente  
richiesta sia nei curricula 
personali che nella formazione 
universitaria. 

N. 20 Alunni  
del Triennio 

N.100 ore  
 

 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica del primo 
biennio e del triennio conclusivo degli studi, così come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo il 
numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione dando 
precedenza alla data di presentazione della domanda. E’ consentita la partecipazione anche a più moduli. 
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze 
e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico e alla valutazione finale. 
Le attività previste dai moduli sostituiscono i corsi di recupero, di norma, organizzati dalla scuola. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto, nel periodo marzo – giugno 
2018 
Le attività didattico - formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto che sarà pubblicato sul sito della scuola. Si precisa 



  
altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni o esterni e di Tutor interni alla 
scuola. 
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire al docente coordinatore di classe 
entro e non oltre le ore 13.00 del 24/02/2018, compilando in ogni sua parte l'allegato modulo di 
iscrizione. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo della scuola. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Angelo Castronuovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


