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Prot. n. 1499 -4.1.0

Molfetta, 19 marzo 2018

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON
TITOLO DEL PROGETTO
OBIETTIVO SPECIFICO
AZIONE
SOTTO-AZIONE
CODICE AUTORIZZAZIONE
c.P.U.

Interventi_Qer il successo scolastico d~1i studenti
1O.l-Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa
10.1. l-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità
1O.l.lA-Interventi
per il successo scolastico degli alunni
10. 1.1A-FSEPON-PU-2017-4
H59G17000070007

Il Dirigente Scolastico
Visto

l'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche prot. n. 10862 del 16/09/2016
avente come oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella 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 (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.);
la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017;

Vista

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 che autorizza
formalmente il progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-4.;

Visto

il Programma Annuale per l'e.f. 2017, approvato dal Consiglio d'Istituto in data
10/02/2017 con delibera n. 2;

Visto

il Decreto prot. n. 3375 del 31/7/2017
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-4;

Considerata

la necessità di procedere alla selezione degli alunni di questo Istituto, in relazione
alla finalità e agli obiettivi di ciascun modulo progettuale

di assunzione al bilancio del Progetto PON

EMANA
Il presente Bando di selezione alunni per la partecipazione

al progetto,

articolato nei seguenti moduli:

ARTICOLAZIONE PROGETTO
Destinatari
Durata
(ore)
- SULLE
ORIENTEERING
19 alunni
30
ORME DELLA LEGALIT A'
Titolo modulo

RAGAZZllN VOGA

30

20 alunni

L'AMBITO RELAZIONALE

60

19 alunni

MATEMATICA MULTIMEDIALE

30

19 alunni

IO... BLOGGER

30

19 alunni

CIAK, SCCOLA

30

19 alunni

A RAINBOW OF VOICES

30

19 alunni

Per maggiori informazioni sui contenuti, finalità ed obiettivi
bando n. 7 schede di dettaglio (Allegato A).

del progetto si allegano al presente

1. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
Le attività, si svolgeranno in orario extracurricolare nel periodo dal aprile 2018-luglio 2018, presso le
sedi deIl'I.I.S.S. "A. Vespucci" in relazione alla tipologia di modulo anche all'esterno dell'Istituto.
Le attività didattico-formative saranno svolte da Esperti esterni o interni all'istituto, esse saranno
articolate in uno/due incontri settimanali per ciascun modulo, secondo apposito calendario che sarà
redatto dal gruppo di progetto e reso noto agli alunni e alle famiglie prima dell'avvio.
Alla fine del percorso agli alunni riceveranno
un attestato
delle competenze
che
contribuirà al credito scolastico. La frequenza è obbligatoria.
2.

MODALITA'

DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dell'Istituto ed è ammessa la presentazione
di domande di partecipazione per un numero massimo di due moduli.
Qualora in un modulo il numero di iscrizione fosse superiore al massimo consentito, sarà stilata una
graduatoria tenendo conto del reddito(dichiarazione ISEE) ed in caso di parità del più giovane, sarà
data priorità per il modulo di "ragazzi in voga" agli alunni del settore nautico, mentre per il modulo
"l'ambito relazionale" agli alunni del settore produzioni tessili sartoriali.
Le domande
di
iscrizione
possono essere
presentate
in modalità
on-line
al sito
bais042002@istruzione.it oppure consegnate presso gli uffici di segreteria dalle ore 10,00 alle ore
12,00 a partire dal 20/03/2018 al 07/04/2018.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale data o presentate in modo non
conforme al presente bando.
3. DISPOSIZIONI
FINALI
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l'Istituto SI Impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida
Nazionali. Il presente Avviso è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'Istituzione scolastica
'.N\(lJ',.N.
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AI Dirigente
Scolastico
I.I.S.S. "A. Vespucci"
Molfetta

Oggetto: Domanda di parteCipazione
studenti"
Il

sottoscritto

genitore/tutore

(...... )

al PON "Interventi

Il

residente

(...... )

CAP

......................................................

Telefono

.

a
in

..

nato

·················f

il

a

residente

via/piazza

..

( ....... )
n

CAP

e-mail

Telefono

a
in

.

.

n. Prot. 1499 del 19/03/2018

progetto dal titolo: "Interventi

il

.

genitore/tutore

avendo letto l'Avviso

degli

( .......)

e-mail

Celi

nato

a
n

sottoscritto

,

......................................................................

via/piazza
Celi

per il successo scolastico

relativo

alla selezione

dei partecipanti

per il successo scolastico degli studenti"

chiedono
che

il/la

proprio/a

figlio/a

...................................................................

......................................................
(...)

............................................................
iscritto/a e frequentante

residente

n

la classe

a

CAP
sez

nato

.

il
...)

a
in Via/piazza

.

Indirizzo

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo,
oggetto

,

.
previsto da bando indicato in

(contrassegnare

con una X il modulo scelto- max. DUE)

MODULO

DURATA

ORlENTEERING - SULLE ORME DELLA LEGALIT A'

30 ore

RAGAZZI IN VOGA

30 ore

L'MIBlTO

60 ore

RELAZlONALE

MATEMATICA MULTIMEDIALE

30 ore

IO ... BLOGGER

30 ore

CIAK, SCUOLA

30 ore

A RAINBOW OF VOICES

,30 ore

ORIENTEERING-

30 ore

SULLE ORME DELLA LEGALITA'

RAGAZZI IN VOGA

BARRARECON UNA X
IL MODULOSCELTO

30 ore

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l'amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in
termini di costi che di gestione. Si precisa che l'Istituto I.I.S.5. "A. Vespucci", depositario dei
dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità competente del MIUR le informazioni
necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso
l'allievo/a.

Data,

_

Firme dei genitori

