ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARINEO - BOLOGNETTA
Corso dei Mille, 2 – 90035 Marineo (PA) - Tel. 091/8725114 - Fax. 091/8727576
codice meccanografico PAIC839004
e-mail paic839004@istruzione.it paic839004@pec.istruzione.it
sito web: www.icmarineobolognetta.it

Ai genitori degli alunni
dell’I.C. MARINEO-BOLOGNETTA
All’Albo pretorio della scuola
Alla sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola
Agli Atti della scuola
Al Fascicolo Progetto P.O.N.
Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/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.)
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-233 “Crescere con la scuola”
CUP: C94C17000170006

Il Dirigente Scolastico
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo:
VISTO l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/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.)
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VISTA la delibera n°1 del 06/04/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato
l’adesione a tutte le iniziative progettuali di cui all’avviso Quadro PON 2014/2020 Prot. n°
AOODGEFID/950 del 31/01/2017;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E.F.E.S.R. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 dei progetti autorizzati
per la regione Sicilia;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 che autorizza l’Istituto ad
attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-233 “Crescere con la scuola”;
VISTA la delibera n° 48 del Collegio dei Docenti del 19/01/2018, con la quale si approva
l’inserimento del piano nel P.T.O.F.;
VISTO il decreto prot. n° 424/U del 19/01/2018 con il quale si iscrive nel programma
annuale 2018 il finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-233 “Crescere con la
scuola” relativo all’avviso prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, dell’importo di €
44.905,20;
VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto;
VISTA la delibera n° 49 del 19.01.2018 del Collegio dei Docenti relativa ai criteri per la
partecipazione degli allievi al Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-233 “Crescere
con la scuola” relativo all’avviso prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA la delibera n° 15 del 07/09/2018 del Collegio dei Docenti relativa alla individuazione
delle classi per la partecipazione degli allievi al progetto;
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle azioni
previste dal progetto:
EMANA
Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto “Crescere
con la scuola”- Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-233 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - per i seguenti moduli:
Tipologia modulo
Lingua Straniera
Lingua inglese per gli
allievi delle scuole
primarie
Lingua madre
Lingua madre
Matematica

TITOLO
La France nous appelle 2

ORE
30
30

English for all

Scienze

max 25 studenti Classi 4^ e 5^ Scuola
Primaria di Bolognetta

Sul filo….della parola!

30

max 25 studenti Scuola Secondaria di
1° grado di Marineo- Tutte le classi

Sul filo….della parola!2

30

max 25 studenti Scuola Secondaria di
1° grado di Bolognetta -Tutte le classi

MatematicaMente

30

MatematicaMente 2

30

Giovani scienziati: osservo,
sperimento, imparo
Giovani scienziati: osservo,
sperimento, imparo 2

30

Matematica

Scienze

DESTINATARI
max 25 studenti Classi 5^ Scuola
Primaria di Marineo

2

30

max 25 studenti dalle classi 3^ alle
classi 5^ Scuola Primaria di Marineo
max 25 studenti dalle classi 3^ alle
classi 5^ Scuola Primaria di
Bolognetta
max 25 studenti Scuola Secondaria di
1° grado di Marineo - Tutte le classi
max 25 studenti Scuola Secondaria di
1° grado di Bolognetta - Tutte le classi

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni
e di Tutor interni alla scuola.

DESTINATARI
SELEZIONE

-

VALUTAZIONE

DELLE

DOMANDE

E

MODALITÀ

DI

Il percorso è rivolto a n. max 25 alunni partecipanti per MODULO FORMATIVO, iscritti nel
nostro Istituto nelle classi indicate per ciascun modulo (vedi tabella che precede).
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione
Scolastica così come indicato in ogni modulo.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di
posti previsti, saranno i Consigli di classe a selezionare gli alunni tenendo conto della
particolare motivazione ed attitudine, criterio deliberato dal Collegio dei docenti in data
19/01/2018.
Può essere scelto un solo corso. In caso di disponibilità di posti sarà pubblicato un nuovo
avviso.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
I genitori degli alunni consegneranno ai collaboratori scolastici dei plessi (San Ciro
sig.Gerardi, Marineo Media sig. Scrò Benedetto, Bolognetta sig.ra Arrigo) entro e non oltre le
ore 14.00 del 19 Ottobre 2018, la documentazione di seguito indicata:
 Domanda di ammissione, debitamente firmata, redatta sull’apposito modello “Allegato
1” dell’avviso
 Fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori/tutori.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.
ELENCO STUDENTI AMMESSI
L’elenco degli alunni candidati ammessi al percorso saranno affissi al termine delle selezioni
presso la sede dell’ istituto e consultabili all’indirizzo web
http://www.icmarineobolognetta.it/accessibile/

VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle
ore previste del corso.
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma
MIUR.
Il presente Avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
http://www.icmarineobolognetta.it/accessibile/ (in Albo Pretorio on line, nella sezione
PON 2014/2020 e nella sezione genitori) in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli
obblighi di pubblicità delle azioni P.O.N. finanziate con i Fondi F.S.E./F.E.S.R.
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TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S.,
informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e
modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione
alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione
delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la
normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.
R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche si individua il Dirigente Scolastico,
prof.ssa Antonina Lampone, quale Responsabile Unico del Procedimento.
Allegati:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione (da compilare)
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonina Lampone
Firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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