ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte”
Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

Codice CUP: B77I17000490006
 Ai Genitori degli Alunni Scuola Secondaria I Grado
Alle sezioni di:
 Pubblicità Legale – Albo on-line
 Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’Istituzione Scolastica
www.comprensivonardo2.gov.it
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO,
per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-PU-2018-643” – Titolo “…Sapere
e Sapori in Bell'Essere…”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso prot.AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – delibera n° 43 del 17/05/2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° N.88 del
17/05/2018);
la candidatura Prot.n°3682 del 13/06/2017;
la nota prot.n. 23583 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “...SAPERE E SAPORI IN BELL'ESSERE...” – codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-643
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 28.410,00;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
le schede dei costi per singolo modulo;
ATTO che per la realizzazione di n. N.5 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti
alunni;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative ai criteri di selezione degli alunni destinatari dei
corsi di formazione (Collegio dei docenti – delibera n° N. 27 del 30/10/2018 e Consiglio di
Istituto – delibera n° N. 131 del 30/10/2018);

VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTI
VISTE
VISTE
PRESO
VISTE

EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE
Codice 10.2.5.A-FSE PON-PU-2018-643 – Titolo “…Sapere e Sapori in Bell'Essere…”, codice
CUP B77I17000490006

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
TITOLO MODULO
Ore
“Crescere in armonia con la natura”
30
“Alimentazione, benessere e attività sportiva. Nutrirsi bene, 30
conoscersi e comunicare in forma”.
“L'educazione ambientale. Il miglior investimento per il futuro”.
30
“....Un Sogno nel Cassetto....”
30
“Io e gli altri: fare, pensare...essere cittadini”.
30
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di alunni
immediatamente precedenti o successive dello stesso ordine di scuola.

DESTINATARI
Alunni classi 1e Scuola Secondaria I grado
Alunni classi 1e e 2e Scuola Secondaria I grado
Alunni classi 2 e Scuola Secondaria I grado
Alunni classe 3 e Scuola Secondaria I grado
Alunni classe 3 e Scuola Secondaria I grado
per modulo, si attingerà dalle classi

Le attività si svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di marzo 2019 e si concluderanno entro
maggio 2019, alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare un solo corso.
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità. Il numero minimo di corsisti per
modulo non può essere inferiore a 20. La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.
Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore a quello previsto, i corsisti saranno individuati dai
competenti consigli di classe sulla base delle domande pervenute, tendo conto dei seguenti criteri deliberati
dagli OO.CC. :




Prioritariamente alunni con livelli di competenze medio -alti
Alunni a rischio dispersione
Alunni che manifestano scarsa motivazione e disaffezione verso lo studio

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.
Si invitano i sigg. genitori a compilare i seguenti modelli allegati al presente avviso:
- Domanda di iscrizione;
- Scheda anagrafica studente
- Consenso al trattamento dei dati personali
I modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 01/03/2019 al docente
coordinatore di classe o presso la segreteria - ufficio alunni - dell’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte” Via M. Manieri 20.
Non sono ammesse domande redatte su modello non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico MARIAGIUDITTA LEACI.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.comprensivonardo2.gov.it, e reso
visibile con ulteriori forme di pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Polo 2 “Renata Fonte” - Nardò
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. ".
Autorizzazione prot.n. 23583 del 23/07/2018 – Codice “10.2.5A-FSEPON-PU-2018-643”
Titolo: “…Sapere e Sapori in Bell'Essere…”.
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a
Il/La sottoscritto/la |
Nato il |

||
|a|

|
| Prov. |

|

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del (la)
proprio(a) figlio(a)
Dati dell’alunno
Cognome |
Classe |

| Nome |
| Sez. |

| Indirizzo |

|
|

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel seguente Modulo:
MODULO di Educazione alimentare, cibo e territorio - “Crescere in armonia con la natura”
MODULO di Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport - “Alimentazione, benessere e attività
sportiva. Nutrirsi bene, conoscersi e comunicare in forma”

MODULO di Educazione ambientale - “L'educazione ambientale. Il miglior investimento per il futuro”
MODULO di Cittadinanza economica - “...Un Sogno nel Cassetto...”
MODULO di Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva - “Io e gli altri: fare, pensare...essere cittadini”
DATA

FIRMA DEL GENITORE

