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Alle famiglie degli alunni
IC MACCARESE
All’albo on line
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – CUP C14F18000190001 CIG
76066695D5

Bando di Selezione per la selezione degli alunni partecipanti
IL DIRGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa - 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Prot.

N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, relativo alla presentazione dei progetti.
VISTA

la nota prot. n° Prot. n. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 pubblicata dal MIUR –
Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli Affari Internazionali –
Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo
Sviluppo e la Coesione Sociale- avente per oggetto: “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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base –Autorizzazione progetto/i.

CONSIDERATO

che si rende necessario individuare gli alunni dell’IC MACCARESE che
parteciperanno al modulo previsto dal progetto,

EMANA IL PRESENTE AVVISO
Per la selezione degli alunni destinatari del seguente modulo:
TIPOLOGIA
MODULO
Scuola
secondaria I
grado/Scuola
primaria

TITOLO

DESTINATARI

MATEMATI
CA
NELLA
REALTA’

n. 24 alunni
classi QUINTE
scuola primaria e
classi PRIME
scuola secondaria di
I grado

DURATA

60 ORE

SEDE DI
SVOLGIMENTO

PLESSO
MARCHIAFAVA

PERIODO

GIUGNO
2019

GIORNO E ORA
Dal 10/06/2019
Al 28/06/2019
(dal lunedì al
venerdì)
Dalle ore 9,00 alle
13,00
(4 ore giornaliere)

Il modulo prevede la presenza di un Docente ESPERTO e di un Docente TUTOR, selezionati tramite
apposito bando.
Alla fine del percorso, gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenza acquisite.
Art. 1 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi indicate, compilando
l’Allegato 1 da inviare tassativamente via mail all’indirizzo di posta elettronica: icmaccarese@gmail.com
entro il 17/05/2019 alle ore 20,00.
Art. 2 – CRITERI DI SELEZIONE
In caso di esubero delle domande di partecipazione gli alunni, destinatari del modulo, verranno individuati
in base ai criteri determinati dai Consigli di classe, con le seguenti modalità:
▪ Saranno accettate le domande che perverranno nei termini stabiliti secondo il criterio dell’ordine
cronologico di arrivo.
Art. 3 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 101/2018.
Art. 4 - PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola nella sezione dedicata ai PON sulla home page in
ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON FSE 2014-2020.
Allegati: modello di domanda di partecipazione (ALLEGATO 1)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella Iannarelli

