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Prot. 4962/C12        Barcellona P.G. 14/11/2019 

AGLI ALUNNI AI GENITORI 

Al sito web dell'Istituto All’Albo ONLINE 

 
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 

ALUNNI (Moduli: n° 1, 2, 3, 4) - Progetto: 10.2.2A- FSEPON-SI-2017-53 “Innovare per Crescere” 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO DI RECLUTAMENTO ALUNNI  
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 – 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - 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.).; 

PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Sicilia; 

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di reclutare gli alunni per 
realizzare i diversi percorsi formativi dell’intervento “Innovare per Crescere” Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-SI-2017-53 – CUP: B67I17000360007 

  
COMUNICA 

 
alla Comunità scolastica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel codice progetto: 

10.2.2A- FSEPON-SI-2017-53: 
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ALUNNI 
Tematica_ 

n° Modulo 
Titolo modulo Durata Destinatari 

Mod. 1 

Italiano per Stranieri Conoscere per comunicare 
 

30 h 

 
20/25  Allievi secondaria 
superiore (secondo ciclo) 

Mod. 2 

Lingua Madre Comunicare per crescere 
 

30 h 

 

20/25  Allievi secondaria 
superiore (secondo ciclo) 

Mod. 3 

Matematica 
Costruire per innovare 

 
30 h 

 
20/25 Allievi secondaria 

superiore (secondo ciclo) 

Mod. 4 
Lingua Straniera 

DEBATE – FRANÇAIS FACILEMENT 100 h 
 

20/25  Allievi secondaria 
superiore (secondo ciclo) 

 
Si precisa che: 
 i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola con metodologie didattiche 

laboratoriali e cooperative in orario extracurricolare; 
 le attività didattico-formative si svolgeranno nel periodo novembre/dicembre 2019, secondo calendari che 

saranno definiti successivamente e saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo. 
Nel caso di numero eccedente il massimo previsto, farà fede il numero di protocollo al momento della 
consegna delle domande;  

Gli alunni che presenteranno richiesta per il Modulo 4 “DEBATE – FRANÇAIS FACILEMENT” saranno 
selezionati secondo i seguenti criteri: Voto in Lingue straniere (Inglese/Francese) minimo 7; Media voti 
dell’ultimo scrutinio (Giugno 2019);  
Gli interessati dovranno far pervenire le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso, 
complete in ogni loro parte entro e non oltre le ore 13.00 del 21/11/2019, presso l’Ufficio protocollo 
dell’Istituto. 
La partecipazione alle attività progettuali non comporta alcun costo per le famiglie, i genitori saranno poi contattati 
dagli esperti per rilasciare per iscritto il consenso (Privacy) alla partecipazione delle attività progettuali, come 
da piattaforma MIUR. 
L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative; 
una volta iniziate le attività non sarà possibile revocare il consenso. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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