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Prot. n. 2018
Alle Famiglie alunni – scuola primaria
Classi quarte e quinte
Al sito web
All’Albo on line
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo “Per la Scuola -

AVVISO
SELEZIONE ALUNNI PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL
PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE
competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE” Programmazione 2014-2020 –

AVVISO MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017

Titolo del progetto “DIDATTICA LABORATORIALE PER IMPARARE AD IMPARARE
ALL'I.C. TOMMASEO DI BUSTO ARSIZIO”
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-235
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018
CODICE CUP G45B17000380007
Modulo “VUOI UNA MANO? INSIEME E’ PIU’ FACILE!”– classi quinte e quarte (recupero italiano e
matematica), scuola primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017, che si inquadra nell’ambito
dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, con riferimento alla
Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di

istruzione e formazione” - all’Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi” – e alle Azioni 10.2.1 – “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” e 10.2.2 – “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al
II Ciclo”;
Vista l’autorizzazione del progetto “DIDATTICA LABORATORIALE PER IMPARARE AD
IMPARARE ALL'I.C. 'TOMMASEO' DI BUSTO ARSIZIO” - codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2017-235, di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018
Visto il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
Viste le note dell’Autorità di gestione
- Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 inerente la trasmissione del documento “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020” del 9 febbraio 2018
- Prot. 38815 del 18 dicembre 2017 inerente i chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione
dei progetti a valere sul FSE
- Prot. 37407 del 21 novembre 2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la
documentazione delle selezioni del personale per la formazione
- Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione
degli esperti;
- Prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti all’Informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-20;
- Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;
Considerata la necessità di reclutare alunni della scuola primaria del nostro istituto per attuare i
moduli in oggetto

EMANA
Il presente avviso per la selezione
composto dal modulo specificato:

di alunni partecipanti al progetto di cui sopra,

MODULO VUOI UNA MANO? INSIEME È PIU’ FACILE!
Recupero e consolidamento - lingua italiana e matematica
COMPETENZA IN ESITO
Lingua madre e matematica
Destinatari
Numero ore e tempistica
Sede

TITOLO
VUOI UNA MANO? INSIEME E’ PIU’ FACILE!
20 alunni CLASSI QUINTE E QUARTE
30 ore
Dal 10 al 17 giugno 2019 dalle 8:00 alle 13:00

Istituto Comprensivo “N. Tommaseo”
plesso scuola primaria “Tommaseo”
Figure professionali presenti (tutti interni all’Istituto):
- 2 DOCENTI ESPERTI INTERNI ALLA SCUOLA (uno di matematica per 15 ore e uno di italiano per 15 ore)
- 1 DOCENTE TUTOR INTERNO ALLA SCUOLA

IL CORSO E’ GRATUITO
Per poter accedere al corso sarà necessario presentare IN FORMA CARTACEA la domanda di
partecipazione allegata (all.1) entro il 28.05.19 alle ore 09.00 presso l’ufficio di Segreteria (anche
tramite i docenti di classe).
Si ricorda che la frequenza al modulo scelto È OBBLIGATORIA per tutta la sua durata.
Qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero massimo consentito saranno
applicati i criteri approvati dal collegio dei docenti e deliberati dal consiglio d’istituto (DELIBERA n.
16C/2018), sentendo anche il parere dei docenti della classe di appartenenza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Dirigente Scolastico Dott. Renato Solemi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Renato Solemi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

