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Prot. n. 1997 A2/b del 27 aprile 2018
Agli Alunni e alle Famiglie dell’IC VIA TRIONFALE
Sede e Plessi
Al personale scolastico
Al DSGA
All’Albo on line
Oggetto: Fondi Strutturali 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’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Titolo del progetto: “r-EST@TE a SCUOLA 2 Plus”.
Codice progetto: 10.1.1A-FESPON-LA-2017-285 - CUP: E82H16000040006 –

Avviso pubblico per la selezione di Alunni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

l’Avviso pubblico 10362 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle 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
VISTA

le delibere degli OO. CC. relative al Progetto in oggetto;
la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODRLA. REGISTRO UFFICIALE (U).0019887.17-072017 con oggetto: “Fondi Strutturali 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
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garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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. Autorizzazione progetti con la quale
viene autorizzato il progetto di questo istituto:
Codice: 10.1.1A-FESPON-LA-2017-285 - Titolo “r-EST@TE a SCUOLA 2
Plus”;
VISTE

le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014-2020;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 647/A2b del 12/2/2018;

CONSIDERATA la necessità di reclutare personale ATA per attuare e gestire le varie azioni
previste dal progetto PON “r-EST@TE a SCUOLA 2 Plus” , codice
identificativo: 10.1.1A-FESPON-LA-2017-285
EMETTE
il presente avviso per la selezione degli Alunni al progetto in oggetto e così articolato:
Titolo Modulo

Descrizione attività

Ore

Destinatari

1

Sport Insieme

Preparare gli studenti ad attività sportive di squadra e
individuali, compreso lo sport integrato

30

15 alunni Scuola
secondaria

2

Sport insieme 1

Preparare gli studenti ad attività sportive di squadra e
individuali, compreso lo sport integrato

30

15 alunni scuola
primaria

3

In viaggio per il
mondo

Recuperare abilità di base della lingua inglese
attraverso il metodo del role playing

30

15 alunni Scuola
secondaria

4

M’illumino
d’immenso

Basi di progettazione architettonica con riferimento agli
impianti di illuminazione

30

15 alunni scuola
secondaria

5

Matematica 4.0
secondaria

Potenziamento delle abilità di base e recupero competenze,
cura delle eccellenze in ambito matematico

30

20 alunni scuola
secondaria

6

Nati per leggere

Recuperare le competenze di base a partire dai classici della
letteratura italiana

30

15 alunni scuola
secondaria

7

Matematica 4.0
primaria

Recupero delle competenze di base

30

20 alunni sc.
primaria

8

Nati per leggere
primaria

Recuperare le competenze di base degli alunni a partire dai
classici della letteratura per l’infanzia

30

20 alunni sc.
primaria

9

COMPASS

Azioni orientate al percorso formativo degli studenti con
problematiche

30

20 alunni scuola
secondaria

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
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consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione,
tenendo altresì presente le Finalità del Progetto PON in oggetto e le indicazioni degli OO. CC., sarà
ammessa la partecipazione massima a due moduli. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del
percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà
al credito scolastico. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel
periodo dicembre 2017 – luglio 2018. 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
e di Tutor interni alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo
dell’I.C. VIA TRIONFALE di Roma, compilando in ogni sua parte il modulo di iscrizione, entro e
non oltre le ore 00.00 del 12/05/2018. Tale modulo potrà essere inviato via mail all’indirizzo di
posta elettronica RMIC8GT00N@ISTRUZIONE.IT o consegnate a mano presso gli Uffici di
Segreteria. Per favorire la massima partecipazione al presente Avviso i moduli di candidatura
saranno disponibili in formato cartaceo nei rispettivi plessi di frequenza.
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.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annunziata Marciano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

3

