ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “GALILEO FERRARIS”
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “GALILEO FERRARIS” - C.M. BATF06401B
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE “RITA LEVI MONTALCINI” - C.M. BAPS064019
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AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI PROGETTO PON FSE
OBIETTIVO SPECIFICO

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

AZIONE

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con
particolare riferimento al I e al II ciclo

SOTTO-AZIONE

10.2.2A - Competenze di base

CODICE AUTORIZZAZIONE

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-29

TITOLO DEL PROGETTO

APP…rendiamo insieme

C.U.P.

J55B17000170007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/950 del 31/01/2017 – “Avviso quadro sulle azioni da attivare a
valere sul PON” – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – “PER LA SCUOLA - Competenze e
ambienti per l’apprendimento” – Fondi Strutturali Europei;
l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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” – Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base”;
la delibera n. 159/1 del Collegio Docenti del 27/03/2017 e la delibera n. 1 del verbale n. 19 del
Consiglio d’Istituto del 27/03/2017 di partecipazione dell’I.I.S.S. “Galileo Ferraris” agli avvisi pubblici
emanati dal MIUR nell’ambito dell’Avviso quadro 950 del 31/01/2017;
la candidatura n. 34540 protocollata con prot. n. 7796 del 19/05/2017, attraverso la quale l’I.I.S.S.
“Galileo Ferraris” ha presentato proposta progettuale di partecipazione all’Avviso 1953 del
21/02/2017;
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VISTA

la Nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – 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 – prot. n. AOODGEFID/38439 del
29/12/2017, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali dei progetti FSE
riferiti all’Avviso 1953 del 21/02/2017;
VISTA
la Nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – 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 – prot. n. AOODGEFID/204 del
10/01/2018, con la quale è stata comunicata all’USR di competenza la formale autorizzazione della
proposta inoltrata, con codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-29;
VISTO
che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di
inizio dell’ammissibilità della spesa”;
VISTA
la delibera n. 4 del verbale n. 23 del Consiglio d’Istituto del 10/01/2018 di assunzione, nel Programma
Annuale 2018, del finanziamento relativo al progetto autorizzato;
VISTA
la delibera n. 1 del verbale n. 24 del Consiglio d’Istituto del 06/02/2018 di approvazione del
Programma Annuale 2018;
VISTE
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi di apprendimento dei moduli formativi riferiti al
Progetto dal titolo “APP…rendiamo insieme”, autorizzato con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-29;
CONSIDERATI i contenuti didattico/metodologici del progetto, così come autorizzato, e i tempi di svolgimento dello
stesso;
EMANA
il presente AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI del PON FSE
Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa – 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” – Azione 10.2.2 – “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”.
I destinatari delle Aree di Intervento Formativo saranno selezionati in base ai criteri assunti a progetto e riportati in
tabella, in relazione ad ogni singolo modulo.
Gli interventi sono mirati agli studenti frequentanti le seconde classi dell’ITT “Galileo Ferraris” e del Liceo OSA “Rita
Levi Montalcini”.

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO MODULO

DURATA
ORE

Scienze (Fisica)

Come risolvo un problema
in Fisica? #2

30

Lingua straniera

Let’s Speak Everyday
English #2

30

DESTINATARI / CRITERI
n. 20 alunni/alunne classi seconde ITT e Liceo
1. BES/DSA;
2. non in possesso di un adeguato livello di padronanza
delle competenze di base in Fisica;
3. a rischio dispersione o insuccesso scolastico.
n. 20 alunni/alunne classi seconde ITT e Liceo
1. BES/DSA;
2. non in possesso di un adeguato livello di padronanza
delle competenze di base in Lingua Inglese;
3. a rischio dispersione o insuccesso scolastico.
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1. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, si svolgeranno presso le sedi dell’IISS “G. Ferraris” o presso la sede del Liceo Scientifico OSA “R. Levi
Montalcini” in orario extracurriculare secondo calendario didattico all’uopo predisposto. I moduli del progetto devono
essere realizzati e conclusi entro il termine del corrente anno scolastico. Al termine del percorso formativo, a tutti i
partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione, di cui si terrà conto nell’anno in corso.

2. PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione




Possono presentare domanda tutti gli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, le seconde classi
dell’ITT “Galileo Ferraris” e del Liceo OSA “Rita Levi Montalcini” in base alle indicazioni innanzi individuate per
ciascun modulo.
Gli alunni saranno selezionati in base ai criteri definiti nel presente Avviso, anche su apposita segnalazione dei
coordinatori di classe e dei docenti delle discipline maggiormente coinvolte alle famiglie.



I genitori dei predetti alunni dovranno presentare apposita richiesta di adesione (Allegato A) nella quale potranno
anche selezionare più tipologie di modulo (fino ad un massimo di due) indicando in tal caso, attraverso un valore
numerico da 1 a 2, un ordine di preferenza.



L’Istituzione scolastica provvederà a stilare gli elenchi degli alunni partecipanti per ogni singolo modulo sulla base
delle istanze pervenute e dei criteri indicati nel presente Avviso; oltre a tali criteri, inoltre, nella costituzione dei
gruppi di apprendimento per ciascun modulo si terrà conto, per quanto possibile, anche del principio di equità
distributiva di genere.



Qualora per un singolo modulo formativo dovessero pervenire richieste maggiori rispetto al limite minimo di 20
alunni partecipanti, si procederà all’ampliamento del numero fino ad un massimo di 25.



Qualora per un singolo modulo formativo non dovessero pervenire richieste sufficienti a ricoprire il numero
stabilito di 20 alunni, l’Istituzione scolastica potrà procedere autonomamente ad individuare gli studenti
partecipanti selezionandoli da eventuali richieste di adesione al Progetto (Allegato A) risultanti in esubero per
altre tipologie di modulo, in base all’ordine di preferenza espresso. Di ciò sarà data comunicazione alle famiglie
per condividere la scelta effettuata.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno pervenire presso le Reception dell’istituto (quella
dell’ITT “G. Ferraris” per gli studenti dell’Istituto Tecnico e quella del Liceo “R. Levi Montalcini” per gli studenti del
Liceo) entro le ore 12:00 del giorno 17/11/2018.
Le domande dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello “Scheda di Adesione al Progetto” allegato al
presente Avviso (Allegato A).
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4. TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D. l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’istituto.

5. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196, 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 www.ferrarismolfetta.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Melpignano

Firmato digitalmente da

ALLEGATI:


Allegato A: Scheda di Adesione

LUIGI MELPIGNANO
O = I.I.S.S. GALILEO
FERRARIS/93449280721
C = IT
Data e ora della firma:
30/10/2018 09:24:32
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