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All’Albo on line dell’Istituto
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI Progetto “Nessuno escluso” - a.s. 2017/18 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-81
CUP: H13G16000880006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 

VISTO 
CONSIDERATO
VISTA 
VISTA

VISTO
VISTO

l’Avviso del MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; approvato con Decisione n. 9952 del
17/12/2014 dalla Commissione Europea;
che questa Istituzione scolastica, in risposta all’Avviso di cui sopra, ha elaborato una
proposta progettuale dal titolo “Nessuno escluso”;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31695 del 24 luglio 2017 che rappresenta
la formale autorizzazione all’avvio delle azioni del progetto e l’inizio di
ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
la delibera commissariale prot.n. 1547 del 31/10/2017 con la quale si autorizza
l’assunzione in bilancio della somma assegnata per la realizzazione del Progetto,
Annualità 2017 e 2018 di € 39.574,00;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e
ss.mm. e i.;

VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

VISTA

VISTA

il D.I. 44/2001, artt. 2,32,33 e 40 regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
la Legge n. 244 del 24/12/2007;
l’art. 35 del CCNL del 29/11/2007;
i regolamenti UE: n. 1303/13 recante disposizioni comuni sui Fondo Strutturali e di
investimenti europei – n. 1301/13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale –
n. 1304/13 relativo al Fondo Sociale Europeo;
la nota MIUR 0034815 del 02/08/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
20142020 – Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; e la
successiva prot. 35926 del 21/09/2017;
la propria determina prot. n. 728 del 15/02/2018 di nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.);

VISTE

le linee guida dell’autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014 -2020;

CONSIDERATA

la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare per attuare le varie azioni
previste
dal
progetto
PON
"Nessuno
Escluso"
codice
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-81;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di ALUNNI DEL PROPRIO
ISTITUTO di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado per il MODULO FORMATIVO
“ITALIANO PER TUTTI”
MODULO

DESCRIZIONE MODULO

ITALIANO PER
TUTTI

Con questa proposta didattica
si intende strutturare un
intervento per potenziare le
competenze linguistiche degli
allievi dell’istituto. Verranno
inoltre promosse iniziative di
aiuto allo studio. Le attività
saranno svolte con il supporto
delle tecnologie multimediali.

TOTAL
E ORE

N. °
ALUNNI

30

30

PERIODO
MAGGIO - GIUGNO
2018
2 incontri a settimana

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto Scolastico così come
indicato nel progetto del modulo.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Alla fine del percorso gli alunni
riceveranno un attestato delle competenze acquisite.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, eccetto due incontri, nelle sedi della scuola
secondaria di I grado “Mazzini -Patini” nel periodo maggio - giugno 2018. Le attività didattico
formative saranno articolate in due incontri settimanali, secondo il calendario di seguito riportato:

N.°
INCONTRO

GIORNO

DATA

ORARIO

N.° ORE

1

lunedì

14/05/2018

14:30 – 17:30

3

2

mercoledì

16/05/2018

14:30 – 17:30

3

3

lunedì

21/05/2018

14:30 – 17:30

3

4

mercoledì

23/05/2018

14:30 – 17:30

3

5

lunedì

28/05/2018

14:30 – 17:30

3

6

mercoledì

30/05/2018

14:30 – 17:30

3

7

lunedì

04/06/2018

16:00 - 18:00

2

8

mercoledì

06/06/2018

14:30 – 17:30

3

9

lunedì

08/06/2018

09:00 - 13:00

4

10

mercoledì

09/06/2018

09:00 - 12:00

3

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di docenti dell'istituto in qualità
di figure professionali esperti e tutor.
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito saranno applicati i criteri
deliberati dal Consiglio d’Istituto (delibera n.° 11 del 12/02/2018. Nel caso di eventuali parità nei
requisiti la precedenza sarà stabilita sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di
partecipazione, con la precisazione che:
● Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 30 unità;
● Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20;
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, al fine di creare gruppi di
lavoro eterogenei, la selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione sulla base
dell'ordine di arrivo delle domande e dei criteri di priorità.
La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo della
scuola secondaria di I grado “Mazzini -Patini” entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10
maggio 2018. I genitori degli studenti interessati a partecipare alle attività del modulo dovranno
compilare la “Domanda di partecipazione” e la “Scheda anagrafica corsista e genitori e
Consenso al trattamento dati personali”, utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici
di segreteria della scuola.
Una volta ammessi, le famiglie si faranno garanti della frequenza costante per l’intera durata del
corso.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza.
Non saranno ammesse domande redatte su moduli non conformi a quelli precedentemente indicati
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno
trattati per i soli fini istituzionali necessari all'attuazione del Progetto in oggetto specificato, e
comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno
2003.

Il
presente
avviso
viene
pubblicizzato
mediante
pubblicazione
sul
sito
www.scuolamediamazzinipatini.it
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di
apertura al pubblico.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Filomena Mammarella.

f.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Filomena Mammarella)

