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Avviso prot. n. AOODGEFID/prot.n.10862 del 16/09/2016 – Programmazione 2014_2020
“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.
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Titolo progetto: “Social_mente_utile” – 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-458
Agli studenti e alle famiglie
delle classi del biennio ITE – ITTL
Ai coordinatori delle classi del 1° biennio
LORO SEDI
Circolare n. 201
Oggetto: PON FSE “Social_mente_utile” – 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-458
RIAPERTURA SELEZIONE STUDENTI
VISTO il progetto Progetto “Socil_mente_utile” deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione
Scolastica: Delibera collegio docenti n°2/Verb.n.3 del 12.10.2016; Delibera del Consiglio di Istituto
n°317/Verb.n.70 del 14.10.2016016;
VISTA la nota del MIUR Direz. Gen. Affari Internazionali prot.n.AOODRPU.RU.0016724 DEL
18.07.2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e
l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
VISTA la delibera n°1 del Collegio dei Docenti dell’8 febbraio 2018 con cui si stabilivano i criteri di
selezione degli studenti
Si riapre la fase di selezione degli studenti
per la realizzazione del progetto “Social_mente_utile”.
Di seguito l’esplicitazione analitica dei moduli formativi per i quali si può richiedere la
partecipazione e i criteri di selezione
Progetto
Codice
Modulo didattico
Sottoazione identificativo

Titolo

Durata

Discipline
afferenti

10.1.1A

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

A scuola in bici

30h

Scienze
motorie

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

A gonfie vele

60h

Scienze
motorie

Potenziamento della
lingua
straniera

Ascoltiamo il cinema muto

30h

Inglese

Innovazione didattica e
digitale

Faccia a faccia con l’ecommerce

30h

Economia
Aziendale

Potenziamento delle
competenze di base

Libero cuore

30h

Italiano

Potenziamento delle
competenze di base

Robotica da a_mare

30h

Informatica
Tenol.
informatiche

10.1.1°FSEPON-PU2017-458
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Criteri di selezione degli studenti
I destinatari della suddetta azione formativa saranno gli alunni del biennio (ITE e ITTL) per i quali al
termine del 1° trimestre sia stata rilevata:
• una elevata percentuale di assenze (perso 40%)
• una valutazione insufficiente nelle discipline afferenti al modulo formativo proposto (peso
40%)
• una valutazione inferiore agli otto decimi in comportamento (peso 20%)
Dalla graduatoria saranno selezionati i primi 15 allievi dell’indirizzo ITE e i primi 15 allievi
dell’indirizzo ITTL. In caso di parità di punteggio si darà priorità agli allievi:
• appartenenti ai nuclei familiari con reddito più basso (ISEE)
• che non abbiano già beneficiato di analoghe iniziative realizzate dall'istituto nell'ambito del
PON Scuola e POR
Gli studenti interessati alla selezione dovranno produrre istanza entro e non oltre le ore 12:00 di
sabato 10 marzo 2018 in carta semplice usando il format allegato alla presente. Tale istanza deve
essere presentata all’Ufficio alunni per essere protocollata (A.A. Marco Muscetra).
I coordinatori delle classi 1° e 2° dell’Economico e del Nautico vorranno collaborare alla diffusione
della presente circolare e alla sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie all’importanza delle
suddette azioni formative.
I Consigli di classe individueranno ulteriori partecipanti ai suddetti moduli quali azioni di recupero
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola APOLLONIO
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Apollonio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.39/93
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