RIAPERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEL PROGETTO
PON FSE-COMPETENZE DI BASE
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-203 “Un blog per nutrire la scuola”
MODULO LINGUA MADRE – Un blog per condividere i progetti
AVVISO MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018
CODICE CUP I85B17000440007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa.
Asse I- Istruzione – 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”;
VISTE Le delibere del Collegio dei docenti n.3-11/05/2017 del 11/05/2017 e del Consiglio di Istituto
n.13/2017 del 15/05/2017 con le quali si autorizza l’istituzione scolastica a partecipare all’avviso
MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017;
VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che autorizza formalmente l’istituto all’avvio
delle attività del progetto “Un blog per nutrire la scuola” identificato dal codice 10.2.2AFSEPONEM-2017-203;
VISTA L’assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N.0003702 del 19/04/2018 dopo la delibera
adottata dal Consiglio di Istituto n.04/2018 del 14/02/2018 di formale assunzione in bilancio del
finanziamento assegnato, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in
applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del
21/06/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi di apprendimento dei moduli
formativi riferiti al progetto dal titolo “Un blog per nutrire la scuola” autorizzato con codice
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-203;

CONSIDERATI i contenuti didattico/metodologici del progetto, così come autorizzato, e i tempi di
svolgimento dello stesso;
VISTO il proprio avviso interno di selezione alunni prot. 385 del 15/01/2019;
CONSIDERATO che alla data di scadenza non sono pervenute un numero sufficiente di iscrizioni per l’avvio
del modulo Lingua madre “Un blog per condividere i progetti”;
INDICE
La riapertura dei termini di iscrizione alla SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
del PON FSE prot. n. AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei -Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. Asse I- Istruzione – 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 ”MODULO LINGUA MADRE “Un blog per condividere i progetti”;
I destinatari delle Aree di intervento Formativo saranno selezionati in base ai criteri assunti a progetto e
riportati di seguito:
La frequenza dei corsi è ammessa prioritariamente AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE DEL LICEO
ARTISTICO E SCIENTIFICO.
Qualora per il modulo formativo non dovessero pervenire dalle classi seconde richieste sufficienti a ricoprire il numero
stabilito di 20 alunni, l’Istituzione scolastica accetterà le domande pervenute dagli alunni delle classi terze del Liceo
artistico e Scientifico
Qualora per un singolo modulo formativo dovessero pervenire richieste maggiori rispetto al limite minimo di 20
alunni partecipanti, si procederà all’ampliamento del numero fino ad un massimo di 25.
Nel caso di 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:
MODULO LINGUA MADRE, titolo “Un Blog per condividere i progetti”
CRITERI DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

Segnalazione del Consiglio di classe/team PON

10 punti

Profitto scolastico non soddisfacente in Italiano

3 punti

Profitto scolastico non soddisfacente in Italiano e in un’altra materia

6 punti

Disturbi di apprendimento documentati (Dislessia e BES)

3 punti

Disturbi di apprendimento documentati (Disortografia, Disgrafia e Discalculia)

6 punti

Percorso scolastico irregolare (ripetente in questo Istituto)

3 punti

Percorso scolastico irregolare (ripetente proveniente da un altro Istituto o dall’Estero)

6 punti

A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine di arrivo delle stesse.
1.PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le attività saranno articolate in uno/due incontri settimanali e si svolgeranno presso la sede centrale
del Liceo “Volta – Fellini” via Piacenza n. 28 in orario extracurricolare secondo il calendario all’uopo
predisposto, per un totale di 30 ore in 10 lezioni. La frequenza è obbligatoria. I moduli del progetto
saranno realizzati e conclusi entro il termine dell’anno scolastico 2018/2019. Al termine del percorso
formativo, a tutti i partecipanti che ne abbiano frequentato almeno il 75% verrà rilasciato un attestato
di partecipazione. Per gli alunni che nel primo trimestre nell’ a.s. 2018/2019 hanno riportato il debito
in scienze naturali o in Italiano i rispettivi corsi saranno ritenuti validi per il recupero del primo
trimestre.
2. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della
sede centrale del Liceo “Volta-Fellini” entro le ore 12 del 04 febbraio 2019.
Le domande dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello “Scheda di adesione al
progetto” allegato al presente avviso (Allegato A).
3. TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti al fine del procedimento
per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati unicamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
4. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida
Nazionali.

Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica
http://www.liceovoltariccione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegati:
A. Scheda di adesione al progetto
B. Scheda notizie

