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Protocollo n. 599/2019       Vicenza, 23 gennaio 2019 

 
Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Sito web  
ATTI  

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO di Selezione Alunni -Progetto FSEPON-10.2.2A-FSEPON-VE-
2017-163  
 

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 n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base per il potenziamento 

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

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

per l’apprendimenmto “ 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

–Azione 10.2.2 Integrazione e potenziamento delle areedisciplinari di base conparticolare 

riferimento al I e alII ciclo  

VISTA l’autorizzazione del progetto A SCUOLA CON COMPETENZA con identificativo 10.1.1 

FSEPON-10.2.2A-FSEPON-VE-2017-163 di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID\0038275 del 

22/12/2017; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE 
VISTA la nota Miurprot. n. 35916 del 21-09-2017, relativa all'acquisizione del consenso al 
trattamento dei dati degli studenti. 
TENUTO CONTO  dei criteri selettivi stabiliti dal GOP in relazione alle candidature degli alunni 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione e il reclutamento di STUDENTIdell'I.I.S. “A. Canova” per le attività formative 

previste dal progetto PON “A scuola con competenza”, secondo la seguente articolazione in 

moduli: 
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REV VALIDO DA EMESSO DA 

00 21/10/2013 R.S.Q. 

01 28/03/2014 R.S.Q. 

 

PROGETTO “A SCUOLA CON COMPETENZA” 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Il progetto “ A scuola con competenza” si prefigge l'obiettivo di favorire lo 

sviluppo di una scuola inclusiva, proponendosi in tal modo anche un'azione di 

valido contrasto nei confronti può che agire su due leve: il rafforzamento delle 

(fragili) competenze dei ragazzi, attraverso un’attività di sostegno con 

metodologie didattiche non tradizionali; l’irrobustimento della motivazione 

degli studenti che devono ritrovare il senso di un impegno costante e regolare, 

in un rinnovato contesto di pratiche sociali condivise. Il progetto agisce su 

entrambe le leve, attraverso aggreganti attività laboratoriali, volte al 

potenziamento delle competenze di base in Lingua madre; Lingua straniera 

Inglese e Matematica. 

 

N

° 

Tipologia 

Modulo 

Titolo Descrizione Durata Destinatari 

 

1 

Competenza 

di base 

lingua 

madre 

I come 

Italiano 

Il modulo ha come obiettivo il potenziamento 

della comunicazione in lingua madre, 

nell’ottica della collaborazione e 

dell’interazione costruttiva e creativa nei 

diversi contesti sociali e culturali. Si darà ugual 

peso a tutte le abilità coinvolte nel processo 

comunicativo: capacità di esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 

e opinioni in forma sia orale che scritta. 

30 ore 20 alunni 

 

2 

Competenza 

di base 

matematica 

Conto su 

te 

Il progetto è volto al consolidamento dei 

seguenti argomenti: 

• Gli insiemi numerici N, Z, Q. Definizioni, 

rappresentazione, operazioni e proprietà, 

calcolo di espressioni. 

• Calcolo letterale: operazioni con monomi e 

polinomi (tranne divisione tra essi). Prodotti 

notevoli: somma per differenza, quadrato di 

binomio. 

• Equazioni di 1° grado intere: risoluzione di 

semplici problemi. 

• Primi elementi di geometria: i triangoli. 

• Rilevazione e organizzazione dei dati; 

30 ore 20 alunni 
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REV VALIDO DA EMESSO DA 

00 21/10/2013 R.S.Q. 

01 28/03/2014 R.S.Q. 

 

rappresentazioni grafiche. Mediana e bisettrice. 

. 

 

3 

Competenza 

di base 

Lingua 

straniera 

Inglese 

Are you 

ready? 

Il modulo è volto al potenziamento delle abilità 

di base della comunicazione in lingua inglese: 

produzione orale e scritta, comprensione orale 

e scritta, lettura, ascolto ed interazione. Si farà 

ricorso ad una didattica laboratoriale che 

facilita lo scambio interculturale e la 

cooperatività, nell’ottica del rispetto dei 

differenti stili di apprendimento. 

30 ore 20 alunni 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Disagio negli apprendimenti (profitto 

scolastico) 

Da 0 a 8 punti 

Rischio di dispersione (ripetizione anni, 

frequenza incostante) 

Da 0 a 8 punti 

In caso di parità, prevarrà la minore età. _______________ 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da Febbraio 2019 a Maggio 2019,considerato che i 

finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa.  
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IIS “A Canova”. La frequenza è 

obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite che potrà contribuire al credito scolastico. Gli alunni potranno presentare la 

propria candidatura anche per tutti i moduli, ma dovranno indicare l'ordine di preferenza, poiché  

saranno ammessi a frequentare al massimo due corsi. Nel caso di un numero di domande eccedente 

il massimo previsto per ogni modulo, pari a 30 alunni, la selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri stabili dal Gruppo Operativo di Piano 

(GOP): 

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, di tutor e, laddove 

previsto, di figure aggiuntive e che i corsi saranno attivati solo previa individuazione ed incarico  

conferito agli stessi. 

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

consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) 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. 
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REV VALIDO DA EMESSO DA 

00 21/10/2013 R.S.Q. 

01 28/03/2014 R.S.Q. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio Protocollo, entro venerdì 15 Febbraio 2018 alle 

ore 13.00, i sottoelencati documenti che troveranno in allegato: 

 

1. Domanda d'iscrizione 

2. “Scheda anagrafica corsista studente” e “Informativa e acquisizione Consenso al trattamento dei 

dati personali” (come da modello allegato alla Nota Miurprot. n. 35916 del21-09-2017) 

3. Copia dei documenti di identità in corso di validità dei genitori, per gli studenti minorenni, e 

dello studente/sse. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della L.196/2003 e sue modifiche.  

Il presente avviso saràpubblicato all'Albo e sul sito web dell’istituto all'indirizzo 

www.iiscanova.gov.ited anche nella sezione PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Domenico Caterino 
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