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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’o

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.

Asse I 
Ob. 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.

Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

PROGETTO "LA SCUOLA: CENTR

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 
per la partecipazione ai moduli formativi del PROGETTO PON

"La scuola: centro del processo formativo"

VISTA la lettera del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica,per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
24/07/2017 recante formale autorizzazione del Progetto  presentato dalla
finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 10862 del16/09/2016; 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-284 
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LI EUROPEI - 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’o

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

− Agli Studenti di scuola primaria e secondaria di 1°grado
 

− Ai Sig.ri Genitori degli alunni di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado  

 
− Ai Sig.ri docenti di scuola primaria e secondaria di 1° 

grado  
 

− Al Sito WEB – Sezione PON
 

− Agli Atti del Progetto PON FSE 

 

PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

"LA SCUOLA: CENTRO DEL PROCESSO FORMATIVO" – Cod. id. 10.1.1A

CUP D84C16000000007 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 

per la partecipazione ai moduli formativi del PROGETTO PON
La scuola: centro del processo formativo" 

 
 

Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica,per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot.AOODGEFID/31711 del 
24/07/2017 recante formale autorizzazione del Progetto  presentato dalla scuola e relativa ammissione a 
finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 10862 del16/09/2016;  
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
2014/2020 

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”. 

 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

Linguaglossa,13/03/2018 

 
Agli Studenti di scuola primaria e secondaria di 1°grado 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni di scuola primaria e   

Ai Sig.ri docenti di scuola primaria e secondaria di 1° 

Sezione PON 

FSE  
 

PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014- 2020. 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-284. 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI  
per la partecipazione ai moduli formativi del PROGETTO PON FSE 

Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica,per la 
Prot.AOODGEFID/31711 del 

scuola e relativa ammissione a 

I C  SANTO CALI
C.F. 83002470876 C.M. CTIC83200R
SEGR - ISTITUTO COMPRENSIVO S. CALI'

Prot. 0001246/U del 13/03/2018 15:51:34
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VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-
2020;  
RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli studenti partecipanti al Progetto riportato in epigrafe; 
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. per la selezione degli studenti 
 

EMANA 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI DA AMMETTERE AI MODULI 
FORMATIVI PREVISTI DAL PROGETTO "La scuola: centro del processo formativo"di seguito riportati: 
 

Titolo modulo Contenuti generali Destinatari Durata 
MOD. 

1SPORTIVAMENTE 1 
 

Educazione motoria 
sport; gioco didattico 

Alunni scuola primaria 
Linguaglossa 

30 ore 

MOD. 
2SPORTIVAMENTE 2 

 

Educazione motoria 
sport; gioco didattico 

Alunni scuola primaria Castiglione 
di Sicilia 

30 ore 

MOD. 3 
TEATRANDO 

Arte; scrittura creativa 
teatro 

Alunni scuola secondaria di primo 
grado Pirandello e Niceforo 

30 ore 

MOD. 4 
Rinforzo del curricolo: 

lingua italiana 
scuola secondaria di 

primo grado 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Alunni scuola secondaria di primo 
grado 
Pirandello e Niceforo 

30 ore 

MOD. 5 
Rinforzo del curricolo: 

lingua italiana - 
scuola primaria 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Alunni scuola primaria 
Linguaglossa 

30 ore 

MOD. 6 
1. Rinforzo del curricolo: 

matematica 
scuola secondaria di 

primo grado 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Alunni scuola secondaria di primo 
grado 
Niceforo 

30 ore 

MOD. 7 
2. Rinforzo del curricolo: 

matematica scuola 
secondaria di primo grado 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Alunni scuola secondaria di primo 
grado 
Pirandello 

30 ore 

 
Le attività formative, affidate ad un esperto esterno/interno appositamente individuato e supportato da un 
docente/tutor interno, si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo presumibilmente nel periodo 
aprile/ giugno 2018 in orario extracurricolare, compreso il sabato, secondo il calendario predisposto per 
l’attuazione del progetto e successivamente pubblicato dal Dirigente Scolastico. 
È prevista la partecipazione a massimo 2 moduli formativi; sarà data priorità alla prima richiesta, mentre la 
seconda sarà accolta qualora se ne verifichi la disponibilità e/o la possibilità di partecipazione. Saranno accolte 
fino a max25 domande di partecipazione per ciascun modulo. La frequenza è obbligatoria.  
I percorsi formativi sono stati ideati per gli alunni di tutte le tipologie di classe di scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado in continuità con la progettualità espressa nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  
 

A seguito della richiesta, in coerenza con la tipologia del Progetto e dei relativi moduli formativi gli studenti 
saranno individuati dai consigli di classe/ èquipes pedagogiche secondo i criteri deliberati dagli organi collegiali. 
In particolare, le azioni sono dirette ad alunni che necessitano di un supporto motivazionale e maggiori 
sollecitazioni per migliorare i livelli di competenza nelle discipline di studio e nell'aspetto socio-relazionale. 
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I moduli, in caso di disponibilità di posti, sono diretti anche agli alunni che, pur non rientrando nei criteri 
deliberati, richiedono di partecipare ai moduli formativi. 
A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti sarà rilasciato l’attestato delle conoscenzee 
competenze acquisite.  
La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei 
dati senza il quale non sarà possibile accogliere la domanda di iscrizione.  
I sig.ri genitori devono compilare i seguenti moduli allegati: 
Allegato A) Domanda di iscrizione 
Allegato B) Consenso al trattamento dei dati. 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 marzo 2018 ai coordinatori 
di classe. 
I sig.ri genitori sono invitati all’incontro di presentazione che è fissato per venerdì 23/03/2018 alle ore 17,00 
presso la sede centrale dell'I.C. Santo Calì di Linguaglossa. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Venera Marano 
  
                                                                                                                                         Firmato digitalmente 
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