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Oggetto: 1° BANDO SELEZIONE STUDENTI PARTECIPANTI PROGETTO  

PON FSE 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento2 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 - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

“ Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa ” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

Il 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 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  

 

VISTA La nota prot. n AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con cui si autorizza il progetto PROGETTO  L@b 

V.M.M.B.   CODICE: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-147  

 

VISTA L’acquisizione in bilancio fatta dal Consiglio di Istituto con delibera 66 del 17/01/2018 prot. N° 298 del 

18/01/2018 

 

VISTO  L’inserimento del progetto nel PTOF  

 

VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e in particolare per l’attuazione dei progetti di cui all’Avviso 1953 del 

21/02/2017 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare gli  alunni dell’ Istituto partecipanti ai primi moduli programmati per la 

realizzazione del progetto in intestazione  

 

EMANA 

 il presente avviso rivolto a tutti gli studenti delle classi prime e seconde della sede ITA Munerati  per 

la selezione di partecipanti al progetto di cui sopra, composto dai moduli di seguito specificati. 

 

 



 

 

 

 

Comune a tutti i moduli del progetto è la finalità di rafforzare le competenze di base degli studenti, per aiutarli 

ad affrontare il passaggio critico da biennio a triennio ed aiutarli nella  loro crescita culturale e personale;   Le 

attività formative verranno realizzate con approcci innovativi che mettono al centro lo studente e i propri 

bisogni e valorizzano gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

Solo nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione dei partecipanti sarà 

effettuata da un’apposita commissione formata da: Dirigente Scolastico, docenti facenti parte del gruppo di 

progetto. Anche i coordinatori delle classi di appartenenza dei partecipanti collaboreranno alla selezione 

La commissione stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:  

 

CRITERI DI SELEZIONE- PUNTEGGIO 

CRITERIO VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Apprendimento Media complessiva  1° trimestre  Fino a 6 PUNTI 

Media attuale dei voti Fino a 3 PUNTI 

Valutazione 1° trimestre nella disciplina riguardante il 

modulo 

Fino a  6 PUNTI 

Comportamento voto comportamento 1° trimestre FINO A 6 PUNTI 

 Assenza note disciplinari fino alla data di 

presentazione domanda 

2 PUNTI 

Motivazione Interesse e motivazione alla frequenza FINO A 6 PUNTI 

 

 

 

 

 

DESTINATARI  Studenti classi prime e seconde dell’ITA Munerati con necessità  di potenziamento  

delle competenze nelle discipline di scienze 

MODULI Scienze 

 
 

NUMERO  MAX 23  studenti per modulo 

ORE 30 ore in orario extracurricolare  

Frequenza obbligatoria per almeno il 75% delle ore previste  

PERIODO 19 Marzo 30 aprile 2019 

SEDE Via Cappello 10 

AULA Laboratorio di scienze e azienda della scuola 

DOCENTI Per il modulo è prevista la presenza di un docente esperto e di un tutor di supporto, 

entrambi selezionati tramite bando pubblico. Potranno essere docenti interni o di altre 

scuole 

VALUTAZIONE Verrà monitorato l’effettivo progresso nel raggiungimento delle competenze. Verrà 

rilasciata apposita attestazione  finale agli studenti che non superino il limite di assenze 

previsto. Tale valutazione contribuirà alla certificazione delle competenze in uscita dal 

biennio 



 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentata 

all’ufficio didattico entro e non oltre le ore 12.00 del 16 marzo  2019.  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da Allegato A - Domanda di partecipazione 

Allegato B- Scheda anagrafica studente 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 

scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per 

lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare 

tale consenso. I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno 

trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel 

pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.  

 

DIFFUSIONE AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito web della scuola, e copia cartacea è inserita nelle singole classi per 

tramite del coordinatore con valore di notifica per tutti i soggetti interessati. 

 

 

Rovigo 11 marzo 2019 

 

                                            F.to 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                             Prof.ssa Isabella Sgarbi 

 


