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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 
 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di allievi dell’Istituto nell’ambito del PON “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 – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2.A – Avviso prot. 

1953 del 21/02/2017 - FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

TITOLO PROGETTO “LABOR IN TEAM” 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-830 

 CUP J27I18000240007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE – Potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
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chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2.A; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot.  n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 relativa alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per 
la realizzazione dei progetti presentati; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 di formale 
autorizzazione all’avvio delle attività; 

VISTA  l’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018; 
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; 
VISTA  l’assunzione in Bilancio del 08/02/2018 della somma per la realizzazione del progetto 

in oggetto; 
RILEVATA  la necessità di reclutare allievi dell’Istituto per attuare i moduli previsti dal progetto 

“Labor in team”;  
 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per il reclutamento di allievi dell’I.S. “Striano-Terzigno” per l’attuazione 
del progetto su indicato. Il progetto mira al potenziamento delle competenze di base linguistico - 
comunicative e matematico-scientifiche, nonché ad attivare percorsi didattici per favorire 
l’inclusione scolastica e il successo scolastico soprattutto degli alunni che soffrono uno svantaggio 
socioeconomico-culturale. 
I percorsi formativi attivati sono i seguenti: 
 
TITOLO DEL PROGETTO LABOR IN TEAM 

TIPOLOGIA DEL MODULO 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

Numero 

di ore 
Destinatari 

Sede di 

svolgimento 

Lingua madre Città di ieri e di oggi 30 25 allievi 

I e II anno 

Terzigno 

Matematica Che figura…! 30 25 allievi  

I e II anno 

Terzigno 

Matematica Mate…MITICA 30 25 allievi  

I e II anno 

Terzigno 

Matematica Mate…MITICA 30 25 allievi  

I e II anno 

Striano 

Scienze Planet food 30 25 allievi  

I e II anno 

Striano 

Scienze Laboratoriamo 30 25 allievi  Terzigno 



insieme I e II anno 

Lingua straniera Speaking English 60 25 allievi  

I, II, III e IV 
anno 

Terzigno 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi dell’I.S. “Striano-Terzigno”, utilizzando il 

modello in allegato e indicando con una X il modulo scelto. È possibile indicare Max 2 moduli, in 

ordine di preferenza; al modulo scelto eventualmente per secondo si potrà concorrere in caso di 

non raggiungimento del numero massimo di iscrizioni a quest’ultimo modulo. Qualora, visto il 

totale del numero delle domande pervenute, in un modulo il numero delle iscrizioni fosse 

comunque superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione in base al profitto, al 

comportamento, agli scrutini finali del precedente anno e/o agli esiti quadrimestrali, dando la 

precedenza agli allievi segnalati dai C.d.C. In particolare, per il modulo Speaking English, il voto di 

comportamento e il profitto non dovranno essere inferiori a 8/10.  

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli allievi riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite che contribuirà alla valutazione formativa e/o credito 

scolastico. I corsi si svolgeranno in orario extracurriculare presso le sedi su indicate, secondo un 

calendario che sarà successivamente definito. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono 

la presenza di esperti interni/esterni e di tutor interni alla scuola.  

La domanda di partecipazione alla fase di reclutamento, in allegato al presente bando, va 

indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire agli uffici di segreteria della scuola entro e non 

oltre le ore 13.00 del 08/02/2019, compilata in ogni sua parte e negli allegati.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i 

dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALL. 1 

 

Al DS dell’I.S. “Striano-Terzigno” 

Striano (NA) 

 

PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

TITOLO PROGETTO “Labor in team”- CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-830 

 

 

Il/la sottoscritto/a     ………………………………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………………………………………………………………………… (………….) il 
……………………………………………. 
C.F…………………………………………………………residente a ………………………………………………………… (……….)  
in via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………. n…………  

CAP …………………..           Telefono ……………………………………. Cell. …………………………………………………… 

e-mail ………………..………………………………………………………………………………………………frequentante 
nell’a.s. 2018/2019 la classe ..……………indirizzo………………………………………………………….sez……………. 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto 
“Labor in team” 

 

Barrare con una X (max 2 moduli) indicando l’ordine di preferenza 

 

TIPOLOGIA DEL MODULO 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

 

Sede  

 

 

Numero 

di ore 

 

Prima 

scelta 

 

Seconda 

scelta 

Lingua madre Città di ieri e di oggi Terzigno 30   

Matematica Che figura…! Terzigno 30   

Matematica Mate…MITICA Terzigno 30   
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Matematica Mate…MITICA Striano 30   

Scienze Planet food Striano 30   

Scienze Laboratoriamo insieme Terzigno 30   

Lingua straniera Speaking English Terzigno 60   
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto 

consapevole che le attività formative si terranno in orario extracurriculare. 

Il/la sottoscritto/a autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 
legge 30.06.2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Data          Firma dell’allievo/a 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ padre dell’alunno/a 

___________________________________ frequentante nell’ a.s.2018/2019 la classe___________ 

sez. ____ indirizzo_____________________________________ dell’I.S. “Striano-Terzigno”,  

La sottoscritta _______________________________________ madre dell’alunno/a 

___________________________________ frequentante nell’ a.s.2018/2019 la classe___________ 

sez. ____ indirizzo_____________________________________ dell’I.S. “Striano-Terzigno”,  

Autorizzano 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Labor in team” per le attività del modulo 

prescelto. 

In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza alle attività calendarizzate in orario extracurriculare. 

Autorizzano, inoltre, l’I.S. “Striano-Terzigno” alla pubblicazione di eventuali immagini, riprese 

video e di prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito web dell’Istituto e/o comunque 

alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto 

il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’Istituto. 

Si precisa che l’I.S. “Striano-Terzigno” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l’allievo/a.  

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizzano il 

trattamento per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal 

progetto. 

 

Luogo e data        Firma dei genitori 

 

Si allegano documenti di identità debitamente firmati 
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