AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ALUNNI PER IL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-253
“NESSUNO ESCLUSO” - CUP B11I17000110006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
 Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
 Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
 VISTO il 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 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;
 VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 1 del verbale n. 3 del 07/10/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 4 del 7 ottobre
2016 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Progetti di inclusione scolastica e lotta al disagio” e la
definizione dei criteri per la selezione degli alunni partecipanti;
 VISTE le note MIUR prot. N. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017, prot. N. OODGEFID/31710 del 24/07/2017 e la nota
U.S.R. Puglia Ufficio I – prot. N. AOODRPU16724 del 18/07/2017 di autorizzazione e impegno di spesa del progetto
PON FSE “NESSUNO ESCLUSO” a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016.
 CONSIDERATO che il progetto PON FSE “NESSUNO ESCLUSO” si compone di n. 7 moduli da realizzare presso le
diverse sedi dell’istituto;
EMANA
un AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI destinatari del Progetto "NESSUNO ESCLUSO" 10.1.1AFSEPONPU-2017-101” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”.
Il progetto in parola prevede i seguenti percorsi formativi:
1.

TAKE A WALK ON THE RIGHT SIDE 1 e 2 (n. 30 ore – sedi di Orta Nova e Deliceto – n. 20 allievi)
I moduli propongono attività di Orienteering (“corsa di orientamento'), disciplina sportiva che ha trovato negli
ultimi anni, ampio spazio all’interno della scuola, grazie alla valenza promozionale e interdisciplinare insita in
tale attività.

2.
3.

PLEASED TO MEET YOU (n. 30 ore – sede di Orta Nova – n. 20 allievi)
LONDON CALLING (n. 30 ore – sede di Orta Nova – n. 17 allievi)
I moduli, affidati ad esperti madrelingua, propongono il potenziamento delle competenze in lingua inglese,
attraverso modalità didattiche innovative e più coinvolgenti, che prevedono anche incontri virtuali via web e
scambi culturali "a distanza" con studenti stranieri e possono consentire, previo superamento dell’esame
finale, la certificazione di Libello B1 QCERT.

4. ABSOLUTE BIGINNERS (n. 30 ore – sede di Orta Nova – n. 16 allievi)
Il modulo prevede l’acquisizione da parte degli studenti delle competenze digitali relative alla certificazione
ECDL START.
5.

MIND GAMES (n. 30 ore – sede di Orta Nova – n. 20 allievi)
Il modulo propone il rafforzamento delle competenze logico-matematiche attraverso la realizzazione attività
laboratoriali di coding, finalizzate alla realizzazione di giochi educativi.

6. MY WAY (n. 60 ore – sede di Orta Nova – n. 20 allievi)
Il modulo coinvolge gli allievi in attività laboratoriali finalizzate alla progettazione e realizzazione di podcast,
video tutorial e applicazioni web based per spiegare, attraverso l'utilizzo delle tecnologie ITC, con il linguaggio
semplice e diretto dei ragazzi, i concetti ed i contenuti disciplinari delle discipline di base (italiano,
matematica, scienze...) affrontati nel percorso di studi.
Le attività si svolgeranno dal 13 marzo 2018 al 28 aprile 2018 in orario pomeridiano secondo il calendario che sarà in
seguito pubblicato. Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.
Per consentire una efficiente articolazione del calendario, gli alunni potranno frequentare al massimo un percorso
formativo. La frequenza è obbligatoria.
Gli studenti, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati, dai competenti consigli di
classe, sulla base della motivazione e dell’interesse alle attività in base ai seguenti criteri: tra coloro che:
 Alunni che denotano competenze interpersonali alte (alunni leader)
 Alunni che manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali
 Alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (a rischio emarginazione sociale, alunni stranieri,
diversamente abili, pendolari)
 Alunni che presentano lacune generalizzate nelle competenze di base (livello basso e medio/basso);
 Alunni che manifestano il bisogno di stimoli alla motivazione;
 Alunni che denotano un metodo di studio non sempre efficace
I Consigli di classe, in linea con le finalità dell’Avviso di coinvolgere il maggior numero di studenti e motivarli
all’apprendimento, proporre attività inclusive e motivanti, possono consentire l’accesso ai moduli anche agli studenti
che non presentino nessuno di questi requisiti una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti citati.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei
genitori al trattamento dei dati.
A tal fine si invitano i sigg. genitori a compilare i moduli allegati:
Allegato A) Domanda di iscrizione;
Allegato B) Consenso al trattamento dei dati degli studenti.

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati alla reception, entro e non oltre il
10/03/2018.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe RUSSO

