
Alle sezioni di:
Amministrazione Trasparente

del sito internet dell’istituzione scolastica
https://www.pacinottitaranto.edu.it

Agli alunni ed ai genitori
dell’IISS “A. Pacinotti” - Taranto

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON/FSE
“10.1.1A-FSEPON-PU-2019-153” – Titolo NON SOLO SCUOLA. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e
formativa – Azione 10.1.1.Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui
anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali sottoazione 10.1.1A “Interventi per
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti”
Codice CUP: C58H20000180007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento- programmazione 2014-2020

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 676 del 17/01/2020 con la quale il 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
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da
questo Istituto

VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n.18
del 29/01/2020 verbale del consiglio di istituto

VISTE le schede dei costi per singolo modulo

EMANA

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:





TIPOLOGIA DEL MODULO TIPOLOGIA
DEL
MODULO

n. ore
del

modulo DESTINATARI

Musica strumentale; canto corale Musica è... 30

Max 25 Alunni
delle 1^-2^-3^-4^
classi

Arte; scrittura creativa; teatro Non solo Italiano 30
Max 25 Alunni
delle 1^-2^-3^-4^
classi

Potenziamento della lingua
straniera L'Inglese con il LIP DUB L'inglese con il LIP DUP 30

Max 25 Alunni
delle 1^-2^-3^-4^
classi.

Innovazione didattica e digitale
Arduino e stampa 3D Arduino e stampa 3D 30

Max 25 Alunni delle
1^-2^-3^-4^ classi.

Innovazione didattica e digitale Robot a scuola 30

Max 25 Alunni delle
1^-2^-3^-4^ classi.

Laboratori di educazione
alimentare A come Alimentazione e
non solo

A come alimentazione e non
solo

30

Max 25 Alunni delle
1^-2^-3^-4^ classi.

Iniziative per il contrasto alla
violenza nei contesti scolastici,
promozione della parita’ di genere
e lotta alla discriminazione e al
bullismo

Creatività e sicurezza 30

Max 25 Alunni delle
1^-2^-3^-4^ classi.

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato
in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo
consentito, si provvederà ad una selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti
indicatori:

1. Alunni con Bisogni Educativi Speciali (tutte le categorie: disabilità; Disturbi specifici
evolutivi, condizione di svantaggio)

2. Media scolastica



Media scolastica

Media ≤ 5
Punti
4

Media ≤ 6
Punti
3

6<Media< 7 Punti
2

Media >7 Punti
1

Voto nella disciplina oggetto del modulo

Media ≤ 5
Punti
4

Media ≤ 6
Punti
3

6<Media< 7 Punti
2

Media >7 Punti
1

Sarà ammessa la partecipazione massima a due moduli

I moduli didattici si svolgeranno in orario pomeridiano, presso la sede dell’Istituto, nel periodo
marzo 2022 – settembre 2022.

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni
modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di
Tutor interni alla scuola.
Graduatoria finale

L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle
selezioni presso la sede dell’istituto e consultabili al sito www.pacinottitaranto.edu.it.

Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite
saranno esclusi d’ufficio dal corso. Si ricordi che la riduzione della frequenza al disotto di n. 9
corsisti per due giorni consecutivi comporterà la sospensione del corso.

Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle
ore previste del corso. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle
competenze e conoscenze acquisite.

Modalità di presentazione della domanda
Gli allievi dovranno compilare la domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico che

http://www.pacinottitaranto.gov.it/


dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’IISS “A. Pacinotti” entro e non oltre le ore
del 22 marzo 2022
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di
scadenza. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e
all’Albo dell’Istituto

Allegati:
1. Modello della domanda
2. Scheda notizie.

Il Dirigente Scolastico
(dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo)

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del
D.Lgs n.39 del 1993
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