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Sezione Progetti PON 2014-2020
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Avviso 2999 del 13/03/2017

Fondo Sociale Europeo (FSE)
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
“Orientamento formativo e rio-orientamento”
Obiettivo specifico 10.1. “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa”
Azione 10.1.6 – “Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi”
Sottoazione 10.1.6A – “Azioni di orientamento”

Codice Autorizzazione: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-69
Titolo “Impara l’arte e mettila da parte”
CUP F97I17000120007

AVVISO di SELEZIONE ALUNNI
Annualità 2018 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017
C(2017) n. 856 Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio di
istruzione.
Visto la nota AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale” - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
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Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi;
Vista la candidatura n. 993013 inoltrata in data 12/06/2017 e acquisito al sistema SIF 2020 in con
protocollo n. 18778 del 14/06/2017;
Vista la nota di “Precisazione e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle azioni degli Avvisi
emanati ai sensi dell’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017” dell’Ufficio IV del MIUR prot. n.
AOODGEFID.RU.0003166 del 20/03/2018
Vista la nota di “Errata Corrige sull’avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento prot.
n. 2999 del 13 marzo 2017” dell’Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGEFID.RU.0003369 del 24/03/2017
Vista la nota di “Proroga termini Avvisi: Prot. n. 2775 del 08/03/2017 “Educazione all'imprenditorialità”,
Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento”, Prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Cittadinanza europea”, Prot. n. 3781
del 05/04/2017 “Alternanza scuola-lavoro” e comunicazione orari apertura e chiusura dei sistemi informativi”
dell’Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGEFID.RU.0004876 del 10/05/2017
Vista la nota di “Proroga/conferma termini Avvisi: Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”; n. 2165
del 24/02/2017 Educazione adulti; n. 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale”; 2775 del 08/03/2017
“Educazione all'imprenditorialità”, Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento”, Prot. n. 3504 del 31/03/2017
“Cittadinanza europea”, Prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Alternanza scuola-lavoro”; n. 4294 del 27/04/2017
“Integrazione e accoglienza”; n. 4427 del 02/05/2017 e Aggiornamento termini di scadenza degli avvisi”
dell’Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGEFID.RU.0012924 del 24/05/2017
Vista la nota di “Precisazione sull’avviso pubblico prot. n. 2999 del 13 marzo 2017” con la quale è stata
comunicata alle Istituzioni scolastiche la modifica apportata, d’ufficio, al piano finanziario nel rispetto
del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 15 novembre 2017. Il Regolamento Delegato riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso, da parte della Commissione agli Stati
membri, delle spese sostenute a valere sul Fondo Sociale Europeo. dell’Ufficio IV del MIUR prot. n.
AOODGEFID.RU.0003500 del 22/02/2018;
Vista la nota dell’Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 e l’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
Vista la nota dell’Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice
Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-69; importo complessivo autorizzato: €. 22.728,00);
Lette le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” - “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Viste le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui
all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 2999 del 13/03/2017. Orientamento formativo e riorientamento.
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione dell’aggiornamento al P.T.O.F.
Considerato che il Programma Annuale dell’I.C. di Teverola è stato approvato dal Consiglio di
Istituto con apposita del 22/01/2018 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere
favorevole in data 05/02/2018 (verbale n. 001/2018);
Considerato che nel corrente esercizio finanziario non era stato previsto il progetto autorizzato
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“Impara l’arte e mettila da parte” e che è stato successivamente assunto in bilancio con decreto
dirigenziale prot. n. 4626/VI.3 del 26/06/2018;
Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche”;
Vista la necessità per la realizzazione dei moduli progettuali di reclutare alunni del nostro Istituto
per attuare le varie azioni previste dal Progetto PON “Impara l’arte e mettila da parte” Codice
10.1.6A-FSEPON-CA-2017-69
EMANA
il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti moduli:

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa
Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi.
Sottoazione 10.1.6A – “Azioni di orientamento”
Titolo Progetto “Impara l’arte e mettila da parte”
Titolo Modulo e Finalità

Destinatari

Ore del modulo
e periodo di
svolgimento

A scuola col…”Filo d’oro”
Finalità
Progettare e realizzare percorsi integrativi tra diversi sistemi
formativi
Far prendere coscienza che la dimensione del lavoro è
importante per la vita dell’uomo perché risponde ai bisogni
materiali e contribuisce a dare significato alla vita.
Favorire l’orientamento in vista della scelta futura.
Sviluppare la conoscenza del mondo dell’artigianato.
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo.
Favorire la socializzazione
Seguire una sequenza di azioni prestabilite e finalizzate alla
realizzazione di un prodotto.

Numero 20 alunni delle
Classi I e II di Scuola
Secondaria di Primo
Grado

30 ore
Marzo/Giugno
2019

Il laboratorio di robotica
Finalità
Coinvolgere alunni delle classi inferiori nell’approccio alla
materia
Promuovere le attitudini creative degli studenti, nonché la
loro capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di
gruppo
Favorire negli studenti un atteggiamento di interesse e di
apertura anche verso le tradizionali discipline di base (p. es.
matematica, fisica, disegno tecnico, etc)
Progettare e realizzare percorsi integrativi tra diversi sistemi
formativi
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A caccia di stelle 1
Finalità
Progettare e realizzare percorsi integrativi tra diversi sistemi
formativi.
Sviluppare, razionalizzare e sistematizzare in un progetto
unico una serie di esperienze, fornendo uno sviluppo
'emblematico' dell'insegnamento possibile delle Scienze
Fisico- Astronomiche .
Avvicinare gli studenti all'ambiente, alla Natura, e portarli
verso la comprensione del metodo scientifico.
Passare dalla teoria alla sperimentazione scientifica,
attraverso l’osservazione dei fenomeni partendo da quelli più
semplici per arrivare a quelli un poco più complessi.

Numero 20 alunni delle
Classi I e II di Scuola
Secondaria di Primo
Grado

30 ore
Marzo/Giugno
2019

A caccia di stelle 2
Finalità:
Progettare e realizzare percorsi integrativi tra diversi sistemi
formativi.
Sviluppare, razionalizzare e sistematizzare in un progetto
unico una serie di esperienze, fornendo uno sviluppo
'emblematico' dell'insegnamento possibile delle Scienze
Fisico- Astronomiche .
Avvicinare gli studenti all'ambiente, alla Natura, e portarli
verso la comprensione del metodo scientifico.
Passare dalla teoria alla sperimentazione scientifica,
attraverso l’osservazione dei fenomeni partendo da quelli più
semplici per arrivare a quelli un poco più complessi.

Numero 20 alunni delle
Classi III di Scuola
Secondaria di Primo
Grado

30 ore
Marzo/Giugno
2019

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come
indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo
consentito si procederà ad una selezione dando la precedenza alla data e all’ora di invio; sarà ammessa
la partecipazione max ad un modulo. La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’istituto nel periodo compreso tra
marzo e giugno 2019.
Le attività didattico formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo, secondo
apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio delle attività.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor
interni alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al protocollo della scuola IC
Ungaretti di Teverola entro e non oltre le ore 13:00 del 08 marzo 2019, compilando in ogni sua parte
il modulo allegato. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adele Caputo
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e normativa connessa
Firmato digitalmente da:Adele Caputo
Data:26/02/2019 11:51:14
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