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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI - PON FSE 2014-2020 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 
Titolo progetto: APPRENDIMENTO PER LA VITA E COMUNICAZIONE FRA L1, L2 E LE SCIENZE 
Codice CUP: I95B17000180007 

 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21- 
 02-20171953 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       ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 
e Azione 10.2.2. 

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di 

Istituto prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 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 candidatura n. 37348-1953 del 21/02/2017; 
      
 VISTA  la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e   
  pubblicazione  graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti autorizzati 

per  la regione Piemonte                
 

 VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione 
 degli interventi a valere sull’azione 10.2.2A: 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.27  del 26/02/2018, avente per oggetto il decreto         
                      dirigenziale prot.n.787 del 22/02/2018, di assunzione nel programma annuale 2018 del        
                      finanziamento PON-FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato   
                       dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 43.056,00; 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti , prot. n.914 del 28/02/2018,   avente per oggetto l’         

                        inserimento  nel  P.T.O.F.  del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150; 
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Via Gallo Pecca n. 4/6 - 10086 Rivarolo Canavese 
Tel 0124 454511 - Cod. Fiscale 85502120018 
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VISTA la delibera n°  40 del Consiglio d’Istituto del 29/05/2018 concernente i criteri per la               
selezione degli allievi 

 
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; 
 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare gli allievi iscritti alle             

classi 3^ iscritte in questo istituto per l’a.s. 2018/19,  
 

EMANA 
Il presente avviso di selezione. 
 
Gentile famiglia, 
è stato finanziato al nostro Istituto nel quadro del PON FSE 2014-2020 relativo ai Fondi Strutturali Europei  
il progetto  “APPRENDIMENTO PER LA VITA E COMUNICAZIONE FRA L1, L2 E LE SCIENZE”. Il progetto 
prevede  1 modulo per le classi terze per il potenziamento delle competenze di scrittura  in Italiano al fine 
del recupero. 
Il modulo per essere attivato richiede un numero di almeno 22 allievi iscritti. Il numero massimo degli 
iscritti è 30. La partecipazione è totalmente gratuita. 
 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato che gli allievi delle classi terze per l’anno scolastico 2018-19 possano 
iscriversi al seguente modulo: 
 

Allievi Modulo 

Liceo Scientifico di Ordinamento 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Consolidamento delle competenze di scrittura  

al fine del recupero 

 
In merito al corso di Italiano Consolidamento delle competenze di scrittura al fine del recupero, l’offerta è 
rivolta ad un numero preciso di allievi, le cui difficoltà han fatto sì che il loro nome sia stato segnalato dai 
docenti di Lettere delle classi seconde del Liceo Scientifico (Ordinamento e Scienze Applicate) dopo gli 
scrutini dell’A.S. 2017-2018; poiché i posti disponibili potrebbero eccedere le indicazioni  del Dipartimento 
di lettere delle classi seconde, si invitano, comunque, tutti gli studenti delle classi terze dell’a.s. 18/19, 
interessati al corso, ad inoltrare la domanda di partecipazione. 
 
Le graduatorie saranno stilate in base al tempo di presentazione della domanda di partecipazione che dovrà 
essere trasmessa via e_mail con le modalità definite nell’avviso, con precedenza agli allievi segnalati dal 
Dipartimento. 
Le graduatorie verranno pubblicate all’albo online e sul sito dell’istituto. 
 
Si richiama l’attenzione sulla puntuale compilazione, in ogni sua parte, dell’allegato al modulo di iscrizione, 
che riguarda il consenso al trattamento dei dati (Allegato n. 2). Tale adempimento si rende necessario, 
tenuto conto che, fra le condizioni richieste per l’attuazione del PON 2014-2020 “Per la Scuola”, vi è anche 
quella di alimentare costantemente il sistema informativo dei fondi strutturali attraverso l’inserimento di 
tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea in relazione ai destinatari degli interventi 
finanziati (classi di età, frequenza scolastica, nucleo familiare, ecc.) in considerazione dello scopo sociale 
dell’investimento. 
Pertanto, la richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata ad ottemperare a 
quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 



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. 
 
Il corso prevede obbligo di frequenza, infatti, le singole assenze degli allievi determinano una decurtazione 
del finanziamento del progetto, con un danno conseguente per la scuola.  
Ogni singola assenza dovrà essere giustificata con le motivazioni. 
 
Si riportano di seguito le brevi descrizioni dei moduli: 
 

Consolidamento 
delle competenze di 
scrittura per 
recupero 
 
Italiano 
 
Allievi iscritti al terzo 
anno del Liceo 
Scientifico di 
ordinamento 

Il corso è stato progettato per gli studenti del terzo anno del Liceo Scientifico 
d’Ordinamento e Scienze Applicate con la finalità di recuperare e potenziare le 
conoscenze e competenze di scrittura in lingua italiana, pertinenti al primo biennio 
della scuola secondaria di secondo grado. L’attività, aperta ad un minimo di 22 
allievi, massimo 30, si svolgerà dal 5 novembre 2018 al 25 gennaio 2019, dalle 
14.30 alle 16.30, per un totale di 30 ore, integrando la lezione frontale con 
momenti di esercitazione pratica. Si presenta infine l’elenco degli argomenti 

1. Riassunti di testi di quotidiani, ovvero articoli di attualità 
2. Riassunti di brevi testi letterari (es. favole, novelle) 
3. Riassunti di testi poetici narrativi (es. epica classica, cavalleresca) 
4. Scrittura di testi descrittivi e/o narrativi su tematiche varie proposte agli 

studenti 
5. Scrittura di testi afferenti alla Tipologia B della prima prova dell’Esame di 

Stato 
 

Quadro orario 
 

DATA ORARIO CONTENUTI  

8 ottobre 2018 14.45 – 16.45 Riassunti di testi di quotidiani, 
ovvero articoli di attualità 

11 ottobre 2018 14.45 – 16.45 Idem 

15 ottobre 2018 14.45 – 16.45 Idem 

15 novembre 2018 14.45 – 16.45 Riassunti di brevi testi letterari (es. 
favole, novelle) 

18 ottobre 2018 14.45 – 16.45 Idem 

22 ottobre 2018 14.45 – 16.45 Idem 

25 ottobre 2018 14.45 – 16.45 Riassunti di testi poetici narrativi 
(es. epica classica, cavalleresca) 

29 ottobre 2018 14.45 – 16.45 Idem 

5 novembre 2018 14.45 – 16.45 Idem 

8 novembre 2018 14.45 – 16.45 Scrittura di testi descrittivi e/o 
narrativi su tematiche varie 
proposte agli studenti 

12 novembre 2018 14.45 – 16.45 Idem 

15 novembre 2018 14.45 – 16.45 Idem 

19 novembre 2018 14.45 – 16.45 Scrittura di testi afferenti alla 
Tipologia B della prima prova 
dell’Esame di Stato 

22 novembre 2018 14.45 – 16.45 Idem 

26 novembre 2018 14.45 – 16.45 Idem 
 

 
 
 



Modalità di presentazione della domanda: 
 
Ciascun allievo dovrà far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, la domanda  e i relativi allegati al 
presente avviso , in formato .pdf,   entro e non oltre il giorno 01/07/2018 , tramite posta elettronica, al 
seguente indirizzo: pon@istitutomoro.it 
 
I files  .pdf:    

 allegato 1 (Domanda iscrizione) 

 allegato 2 (Scheda anagrafica corsista studente) 

 allegato 3 (Consenso trattamento dati) 

 allegato 4 (Copia documenti identità dei genitori) 

dovranno essere inseriti in una cartella  .zip  denominata nel seguente modo: 
 

COGNOME ALLIEVO_NOME ALLIEVO_CLASSE_ORD.ZIP    
(per gli iscritti all’indirizzo Liceo Scientifico di Ordinamento: nella classe indicare quella riferita al prossimo 
a.s. 18/19) 
 
COGNOME ALLIEVO_NOME ALLIEVO_CLASSE_SCIAPP.ZIP 
(per gli iscritti all’indirizzo Liceo Scientifico di Scienze Appl. : nella classe indicare quella riferita al prossimo 
a.s. 18/19) 
 
Valutazione delle domande pervenute e formazione delle graduatorie: 
Il Dirigente Scolastico provvederà all’esame delle domande degli aspiranti, valutarne la regolarità formale 
ed a stilare la graduatoria provvisoria. 
La graduatoria verrà compilata in base al tempo di arrivo della domanda di partecipazione, completa di 
allegati debitamente compilati.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on-line dell’Istituto. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla data 
di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo on-line dell’Istituto. 
Trattamento dei dati personali: 
Ai  sensi  del  D.  Lgs.vo  196/03  del  DM  305/06,  i  dati  conferiti  saranno  utilizzati  esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
Responsabile del procedimento: 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Alberto FOCILLA. 
Pubblicità: 
Il    presente    bando    viene    pubblicato    sul    sito    web    dell’Istituto  all’indirizzo    

www.istitutomoro.it/istituto/programma-operativo-nazionale-pon/ e   all’albo on-line. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Alberto Focilla 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate 
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