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AI GENITORI
AGLI ALUNNI
DEL LICEO SCIENZE UMANE
DI NOCERA UMBRA

CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-54 CUP:G49G16000260007
BANDO INTERNO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il programma operativo nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento-programmazione 2014-2020”;

VISTA

la nota “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico prot. n.
AOODGEFID /10862 del 16/09/2016. 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;

VISTE

le delibere n. 13 del 21/10/2016 del Collegio Docenti e n. 908 del 22/10/2016 del
Commissario Straordinario, con le quali è stata approvata la presentazione della
candidatura e la realizzazione da parte dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”
del progetto PON FSE 2014-2020, con inserimento nel PTOF di questa istituzione
scolastica

VISTA

la candidatura n° 27772 per il bando 10862 – fse – inclusione sociale e lotta al disagio,
del progetto: Actuality: la realtà è la nostra forza (LICEO)

VISTA

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo TITOLO PROGETTO: Actuality: la realtà è la nostra forza (LICEO)

Firmato digitalmente da CAPASSO SERENELLA

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 PON FSE Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio.
TITOLO PROGETTO: Actuality: la realtà è la nostra forza (LICEO)

CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-54 - proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a € 35.574,00
VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del sopraindicato
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 2014-2020;

CONSIDERATO

che per la realizzazione di n. 7 Moduli del progetto denominato “Actuality: la realtà è la
nostra forza” (LICEO) - CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-54, occorre selezionare i
corsisti/alunni del LICEO SCIENZE UMANE di Nocera U.

EMANA
il presente avviso pubblico interno per la selezione dei Corsisti /Alunni del LICEO SCIENZE UMANE di
Nocera U. per la realizzazione del PON FSE dal titolo: “Actuality: la realtà è la nostra forza” (LICEO) - CIP:
10.1.1A-FSEPON-UM-2017-54, articolato nei seguenti moduli:
Periodo di svolgimento
delle attività

Verba volant, scripta manent

Totale
ore
30 ore

MARZO - MAGGIO

25

In cammino verso il linguaggio

30 ore

Un volàno per lo sport!
Lo sport in musica
Tutto è bene quel che finisce bene
Learning is good!

30 ore
30 ore
30 ore
30 ore

MARZO - MAGGIO
MARZO - MAGGIO
MARZO - MAGGIO
MARZO - MAGGIO
MARZO - MAGGIO

25
25
25
25

Improving is better!

30 ore

MARZO - MAGGIO

Titolo Modulo

Max studenti
ammessi

25
25

Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto, interno o esterno, e di un tutor, interno o esterno.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulla famiglia non graverà alcuna spesa.
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i Corsisti/Alunni che frequentano il LICEO SCIENZE
UMANE di Nocera U.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano o di sabato mattina presso le aule dell’istituto “Sigismondi” di
Nocera U., nel periodo Marzo – Maggio 2018.
Le attività didattico–formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Gli alunni, al termine del percorso formativo scelto, riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite che contribuirà al loro credito scolastico.
La frequenza è obbligatoria.
I Corsisti/Alunni potranno partecipare max a due moduli, richiedendoli in ordine di preferenza con la
precisazione che il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20.
La graduatoria dei Corsisti/Alunni per modulo avverrà attraverso la selezione effettuata secondo i
seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:

CRITERI
ALUNNI RIPETENTI:
Ripetente per almeno 2 anni
Ripetente di 1 anno
RENDIMENTO SCOLASTICO calcolato sulla media delle votazioni riportate
nelle discipline scolastiche nell’a.s. 2016/2017:
Voto media fino a 6
Voto media tra 6,1 a 7
Voto media tra 7,1 e 8
Voto da 8,1 a 10
VOTO DI CONDOTTA:
Voto 9-10
(OTTIMO)
Voto 8
(DISTINTO)
Voto 7
(BUONO)
Voto 6
(SUFFICIENTE)
Voto inferiore a 6
(INSUFFICIENTE)
CONDIZIONE DI IMMIGRATO:
Condizione di immigrato
ALUNNI RESIDENTI IN ZONE LIMITROFE AL CENTRO URBANO
distanza dal centro urbano alla residenza calcolata in Km:
Da 3 a 7 Km
Da 8 a 10 Km
Maggiore di 11 Km

PUNTI
3
2

4
3
2
1
5
4
3
2
1
1

2
3
4

In caso di parità di punteggio verranno stabilite le priorità sulla base del numero di protocollo
della domanda
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto dai genitori degli alunni minorenni o dagli stessi
alunni se maggiorenni.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano gli interessati a compilare:
Allegato A1) Domanda di iscrizione per minorenni;
Allegato A2) Domanda di iscrizione per maggiorenni;
Alleagto B) Scheda Anagrafica Corsista/Studente.
Allegato C) Informativa privacy (con allegata la fotocopia delle carte di identità)

Modalità e termine di presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati compilati in ogni loro parte dovranno essere
consegnati entro e non oltre le ore 13,30 del 25 febbraio 2018, presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria
dell’istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di ufficio.
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Serenella Capasso.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto e reso visibile con ulteriori forme
di pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Serenella Capasso)

