
 
 
 

 

 
 
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 
marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. Da sottoscrivere in caso di stampa.  La presente copia del documento prot. n.  ........ ..................................... 
del .................................................., composta di n. ............... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente 
dal Dirigente Scolastico. 
  
Lucera,………………………….  Il Dirigente Scolastico 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 

Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 
Ufficio IV 

 Agli alunni  
Ai genitori  
Ai docenti 

Al sito web 
All’albo on line  

 
Oggetto:  PON FSE 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento2 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 -  Sottoazione 10.2.2A Competenze di 
base.  
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “ Potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa ” -  Progetto 10.2.2A- FSEPON-PU- 
2017- 54 - Titolo  “ PROVIAMOCI INSIEME”  - Piano 35709 – cod. CUP  F24C17000180006. 
Avviso selezione alunni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  iI programma operativo nazionale Per la Scuola  Competenze e  Ambienti per   
l’apprendimento- programmazione2014-2020; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 -   Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -  Sottoazione 10.2.2A Competenze di 
base;  
 

VISTE  le delibere n. 18 del 23/02/2017 del Collegio docenti e n. 23  del  20/02/2017 del Consiglio 
d’Istituto, con le quali è stata approvata la   candidatura dell’Istituto alla presentazione del progetto 
di cui all’ Avv. 1953 del 21/02/2017. Progetti per il 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 -  Sottoazione 10.2.2A 
Competenze di base; 
 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto redatto e approvato dagli O.O.C.C. di questa 
Istituzione scolastica  con delibera n. 2 del 19 gennaio 2016 e integrato con delibera n. 6 del 25 
Ottobre 2017;  

 

VISTA   la nota del MIUR  prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 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 
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docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base -  Sottoazione 10.2.2A Competenze di base con la quale viene   autorizzato il 
progetto presentato da questo Istituto: Progetto10.2.2A- FSEPON-PU- 2017- 54 - Titolo  
“PROVIAMOCI INSIEME” 
 

VISTE  le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  

 degli interventi 2014-2020; 
 

VISTO  il decreto n. 795 del 31/01/2018 di assunzione  in bilancio del finanziamento;  
 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria; 
 

CONSIDERATA   la necessità di reclutare alunni dell’ Istituto per attuare le seguenti azioni  

previste dal progetto  PON “PROVIAMOCI INSIEME”  - codice 10.2.2A- FSEPON-PU- 2017- 54; 

 

EMANA 

 
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto di cui sopra, composto dai 
moduli di seguito specificati. 
 

Titolo 

modulo 

Finalità  destinatari Durata e ore del 

progetto 

Un passo 

verso 

l’Europa 

Il progetto prevede un percorso di 
potenziamento delle competenze di 
lingua inglese certificabili almeno al 
livello A2/B1 con docente 
madrelingua 

25 alunni con 
precedenza a quelli 
del biennio 

30 ore pomeridiane 
nel periodo Marzo  – 
Giugno 2018 

 
Gli allievi ammessi alla frequenza del corso sono prioritariamente quelli che si trovano in 
situazione di rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio, o che presentino una situazione di bassi livelli 
di competenze. 
Per poter acceder al corso sarà necessario, dopo aver acquisito la domanda di partecipazione, 
ottenere il parere favorevole del consiglio di classe di appartenenza. 
Qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero massimo consentito, sarà 
data precedenza agli alunni con reddito  ISEE più basso. 
 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo Marzo – 
Maggio  2018. 
 
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali secondo apposito 
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calendario  pubblicato dal Dirigente Scolastico. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un docente esperto  
madrelingua e di un tutor interno alla scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere presentata all’ l’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto Tecnico Economico “Vittorio Emanuele III” – Lucera, responsabile 
dott.ssa Favilla,  compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro e non 
oltre le ore 13 del 22/02/2018. 

 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 
Il Dirigente scolastico 

                                 Pasquale Trivisonne 
 
 

Allegati: Modello di domanda con scheda notizie  
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