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Prot. n. 1558 del 07/03/2018
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
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 10.2.2. 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 –PROGETTO 10.2.2AFSEPON-SI-2017-470 - CUP G94C18000050007
Agli alunni ed ai genitori
Dell’I.I.S.S. “S.Mottura”
Caltanissetta
Al Sito Web dell’Istituto
Agli Atti

AVVISO
SELEZIONE DEGLI STUDENTI

Riapertura termini
ILDIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
- che nell’ambito delle attività previste per gli alunni dal Programma Operativo Nazionale 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.), è stato emanato
l’Avviso prot. n. 902 del 16/02/2018, con il quale gli alunni di questo Istituto sono stati invitati a
partecipare ai percorsi formativi ivi indicati;
- che, alla data di scadenza prevista dall’Avviso di cui sopra, per alcuni corsi è pervenuto un numero
insufficiente di domande,
- che, al fine di integrare le graduatorie già stilate a seguito del primo avviso, è riaperta la procedura
di selezione per i seguenti moduli:
MODULI

N. ORE Modulo

Destinatari

1. Matematica: Migliorare in matematica –
biennio

30

15 alunni
Del biennio

2. Lingua madre: Una Web Tv per la scuola
(corso biennale)

60

20 alunni
Delle classi
prime, seconde,
terze e quarte

3. Lingua straniera: Cinese di base
(corso biennale)

60

20 alunni
Del biennio

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, presumibilmente a partire dal mese di marzo
2018 e si concluderanno presumibilmente entro la fine dell’anno scolastico 2018/2019.
Gli alunni interessati potranno partecipare ai corsi compilando la domanda di iscrizione
allegata al presente Avviso e provvedendo a presentarla all’Istituto entro e non oltre le ore
12,00 del 13/03/2018 mediante consegna a mano presso l’ufficio di protocollo o invio
all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto: clis01200p@pec.istruzione.it.
Gli interessati che hanno presentato domanda fuori termine rispetto alla scadenza fissata
dal precedente avviso, sono tenuti a riproporla.
La selezione verrà effettuata da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal
Dirigente Scolastico, o da suo delegato, che procederà alla valutazione delle istanze
pervenute.
I criteri di selezione del modulo 1 sono i seguenti:
- voto conseguito attinente alla disciplina del modulo sulla base della valutazione
quadrimestrale con preferenza degli alunni con esiti negativi;
- voto comportamento (almeno sufficiente);
I criteri di selezione del modulo 2 sono i seguenti:
- voto conseguito in Italiano, Lingua straniera, Disegno e Storia dell’Arte
- attitudine alle discipline linguistiche ed espressive
I criteri di selezione del modulo 3 sono i seguenti:
- voto conseguito nella lingua straniera.
A parità di voto prevale chi ha maggior bisogno di interventi formativi.
Per i corsi biennali Lingua madre: Una Web Tv per la scuola, A step to autonomy, Lingua
straniera: Cinese di base, sono esclusi gli alunni che nell’a.s. 2017/18 frequentano il quinto
anno.
Dopo la selezione, che terrà conto del maggior fabbisogno in termini di disagio negli
apprendimenti e recupero dello svantaggio nei percorsi di istruzione, verrà pubblicata la
graduatoria degli alunni ammessi ai corsi all’Albo dell’Istituto, alla quale si attingerà per
scorrimento nel caso di rinuncia o di disponibilità di posti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura Zurli)
*firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D. Lgs. n. 39/1993

Allegati:
1.Domanda di iscrizione
2. Autorizzazione del genitore

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S.“S. MOTTURA” CALTANISSETTA

__l__ sottoscritt__ ______________________ nat__ a ___________________ il __/___/___
e residente a _______________________ in Via _____________________________ n°____
telefono _____________ frequentante la classe __________ di codesto Istituto per l’anno
scolastico 2017-2018
CHIEDE

di essere iscritto al :
1.

2.

CORSO DI MATEMATICA DAL TITOLO DI 30 ORE “MIGLIORARE IN
MATEMATICA”FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE, RIVOLTOAD
ALUNNI DEL BIENNIO

CORSO DI LINGUA MADRE DI 60 ORE DAL TITOLO “UNA WEB TV PER LA SCUOLA”
FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO ATTRAVERSO
IL LINGUAGGIO GIORNALISTICO. LA WEB TV, E ALLA FOTOGRAFIA( COMPETENZE
TRASVERSALI )DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE PRIME, SECONDE,TERZE E QUARTE
CLASSI.

3.

CORSO DI LINGUA CINESE DI 60 ORE DAL TITOLO CINESE DI BASE FINALIZZATO
ALL’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE B1 DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE
PRIME, SECONDE,TERZE E QUARTE CLASSI.

Caltanissetta________
Firma dell’alunno/a
_____________________

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
__l__ sottoscritt__ _____________________________ genitore dell’alunn _______________
della classe _____________
AUTORIZZA
il propriofigli__ a partecipare in orario pomeridiano alle attività del progetto P.O.N. sotto indicate:
1.

CORSO DI MATEMATICA DAL TITOLO DI 30 ORE “MIGLIORARE IN MATEMATICA”
FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE, RIVOLTOAD ALUNNI DEL
BIENNIO

2.

CORSO DI LINGUA MADRE DI 60 ORE DAL TITOLO “UNA WEB TV PER LA SCUOLA”
FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO
ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO GIORNALISTICO. LA WEB TV, E ALLA FOTOGRAFIA(
COMPETENZE TRASVERSALI )DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE PRIME,
SECONDE,TERZE E QUARTE CLASSI.

3.

CORSO DI LINGUA CINESE DI 60 ORE DAL TITOLO CINESE DI BASE FINALIZZATO
ALL’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE B1 DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE
PRIME, SECONDE,TERZE E QUARTE CLASSI.

secondo le modalità indicate nell’avviso di avvio ai corsi e secondo il calendario che verrà
successivamentecomunicato dai docenti del corso.

Caltanissetta ___________________

Firma del genitore
______________________

