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Agli alunni della Scuola Primaria
Ai Sig.ri Genitori degli alunni
Ai Docenti della Scuola Primaria
Agli atti
Al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO: 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.” Autorizzazione
progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-759 nota MIUR AOODGEFID/28607 del 13/07/2017. AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTO l’Avviso pubblico prot. 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, tra cui anche persone con disabilità (azione di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTO il Progetto – Piano 19680- dal titolo “Inclusivamente” presentato da questa Istituzione
Scolastica statale nell’ambito dei Fondi Strutturali europei- Programma Operativo Nazionale
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Avviso pubblico Prot. 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 1Istruzione- fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la lettera di autorizzazione prot. N. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 con la quale il
Piano 19680– Progetto “Inclusivamente” con il Codice identificativo 10.1.1A – FSEPON-CA2017-759 viene autorizzato e finanziato per Euro 39.927,30;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 12/10/2017 che approva il PTOF relativamente
all’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N. 24 del 12/10/2017 che adotta detto PTOF;
VISTO l’art.23- Progetto PON del Contratto di Istituto siglato il 28/11/2017 sui criteri per la
selezione del personale interno ed esterno al PON FSE;
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 12/10/2017 che approva il PTOF relativamente
all’anno scolastico 2017/2018;
VISTO i propri bandi CUP H79G16000350007 tesi al reperimento di tutor/valutatore/esperti sia
interni che esterni;
VISTO l’atto di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature n. 17 del
08/01/2018;
VISTO il Decreto di approvazione delle Graduatorie n. 40 Prot. N. 23 del 08/01/2018
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI

Titolo del Percorso formativo

Durata

Destinatari

Sport di classe

30 ore N° 20 alunni classi prime (5 per ogni sezione)

Il vizio di leggere

30 ore N° 20 alunni classi seconde (5 per ogni sezione)

Roboticamente

30 ore N° 20 alunni classi terze (5 per ogni sezione)

Doremifasol

30 ore N° 20 alunni classi terze (5 per ogni sezione)

Tra arte e sogno…..per fare e pensare

30 ore

Logi-Kit

30 ore N° 20 alunni classi quarte (5 per ogni sezione)

Laboratorio Trinity

30 ore N° 20 alunni classi quinte (5 per ogni sezione)

Body Percussion

30 ore N° 20 alunni classi quinte (5 per ogni sezione)

N° 20 alunni classi quarte (5 per ogni sezione)

Le attività si svolgeranno presumibilmente da febbraio 2018 ad aprile 2018, di sabato, in orario
antimeridiano secondo un calendario che sarà definito nei dettagli in seguito. Si precisa che le
attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.
Dopo l’adesione, la frequenza è obbligatoria. Ciascun alunno potrà frequentare un solo percorso
formativo
Gli alunni saranno individuati dai rispettivi Consigli di Classe di concerto con il tutor del Percorso
Formativo in questione, secondo i criteri che saranno oggetto di apposita circolare a parte. Il
Coordinatore di classe provvederà a raccogliere l’adesione delle famiglie servendosi dell’allegato
modulo che va completato indicando anche il titolo del Percorso formativo in questione.
I nominativi degli alunni saranno comunicati entro e non oltre il 29 gennaio 2018 alla prof.ssa
Noviello a cura dei Coordinatori di Classe che nell’occasione consegneranno anche l’iscrizione
sottoscritta dalle famiglie di cui sopra.
Vallo della Lucania, 18 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Iavarone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/9

