
 

Prot. N. 993 del 14 marzo 2018 

Codice  CUP G74E18000000001 

 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

ALBO ON LINE 
AL SITO WEB dell’Istituzione scolastica www.blaisepascal.it  

 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 
per la partecipazione al PON FSE  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa - Az. 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità.  

TITOLO DEL PROGETTO “RISCHIARE DI…VINCERE” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-36 –  

 CUP G74E18000000001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota autorizzativa n.  prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra nell’ambito del PON 

in oggetto specificato, articolato in 7 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto  

finanziamento per il complessivo importo di € 39.774,00; 

VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure 

coinvolte nel progetto (Collegio dei docenti - n. 09 del 18/12/2017; Consiglio di Istituto - n. 19 del 

18/01/2018) 

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 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei 7 MODULI occorre selezionare i corsisti alunni  

 

EMANA 
 

Il presente AVVISO INTERNO per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 
Codice  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-36 -   TITOLO DEL PROGETTO “RISCHIARE DI…VINCERE” . La 
selezione dei corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 



 

 
Titolo modulo durata 

modul
o Ore 

ALLIEVI Breve descrizione del 
modulo 

Presumibil
e periodo 
di inizio 

TUTOR 

1. Comunicare 
scrivendo 

Potenziamento delle 
competenze di base 
(Italiano) 

30 n. 20-28 
alunni 
delle 
classi 
second
e 

Finalizzato al recupero ed al 
potenziamento delle competenze 
linguistiche tramite un laboratorio  di 
scrittura creativa. I partecipanti al 
percorso potranno affiancare all’ 
apprendimento delle norme del sistema 
linguistico italiano  l’opportunità di 
mettersi in gioco e confrontarsi con gli 
altri, imparando a comunicare in modo 
efficace e sviluppando una maggiore 
sensibilità nei confronti di un testo sia 
scritto che multimediale. I docenti 
preposti allo svolgimento dell' attività 
progettuale si serviranno di una 
didattica innovativa con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie.  

 

fine 
marzo 
2018 

prof.ssa 
FUSILLI 
Patrizia 

2. Logica(mente) 
 

30 n. 20-28 
alunni 
delle 
classi 
second
e 

Potenziamento delle 
competenze di base 
(Matematica) 

fine 
marzo 
2018 

prof. 
CAPORIZ
ZI 
Martino 

3. Vivre pour 
vaincre 

 

30 n. 20-28 
alunni 
delle 
classi 
second
e e 
terze 
 

Potenziamento della lingua 
straniera (Francese) 
consolidare le competenze comunicative 
in lingua straniera soprattutto 
attraverso l’uso dell’eTwinning, 

fine 
marzo 
2018 

prof.ssa 
PACIELLO 
Ilaria 

4. Fai centro (tiro 
con l’arco) 

. 

30 n. 20-28 

alunni 

delle 

classi 

prime, 

second

e, terze 

e 

quarte 

Educazione motoria, sport, 
ecc 

fine aprile 
2018 

prof.ssa 
DI 
GEMMA 
Concetta 

5. Facciamo 
squadra 
(pallavolo) 

. 

30 n. 20-28 

alunni 

delle 

classi 

prime, 

second

e, terze 

e 

quarte 

Educazione motoria, sport, 
ecc 

aprile 
2018 

prof.ssa 
SEVERO 
Tiziana 



 

6. Da che parte 
stare?... 

 
 
 

30 n.20- 28 
alunni 
delle 
classi 
prime 

Educazione alla legalità 
Il titolo del modulo è emblematico in 
quanto i ragazzi sono spesso chiamati, di 
fronte a situazioni del proprio 
quotidiano, ad interrogarsi su “Da che 
parte stare?….. e su quale risposta dare 
verranno via via aiutati da: 
rappresentanti delle Forze dell’ordine, 
delle Istituzioni e dell’associazionismo. 
La modalità sarà prevalentemente 
quella dell’apprendimento in situazione, 
in contesti extrascolastici con il fine di: 
far conoscere agli allievi le 
problematiche del proprio territorio per 
proporre soluzioni concrete; far 
acquisire comportamenti solidali, aperti 
al dialogo e alla cooperazione; 
collaborare alla realizzazione di filmati 
ed interviste 

fine 
marzo 
2018 

prof.ssa 
URBANO 
Valeria L. 

7. A corto…di 
cosa?  

Arte, scrittura creativa, 
teatro 
 

30 n. 20-28 
alunni 
delle 
classi 
prime, 
second
e, terze 
e 
quarte  

Il modulo intende valorizzare la 
creatività di ciascuno attraverso la 
realizzazione di un prodotto finale 
rappresentativo del percorso svolto, 
ovvero la produzione, in completa 
autonomia, di 
un  DOCUMENTARIO o CORTOMETRAG
GIO, su supporto DVD. La sceneggiatura 
sarà ideata dagli allievi usufruendo  di 
materiali prodotti dagli alunni nei 
percorsi previsti nei moduli 1 e 6 
,  anche con la prospettiva di una 
successiva trasmissione su un’emittente 
televisiva locale per la massima 
pubblicizzazione del lavoro realizzato 

 

aprile 
2018 

prof.ssa 
MALDERA 
Grazia 

 
 
Le attività si realizzeranno con esperti, tutor e figure aggiuntive (per bisogni educativi specifici) e si 

concluderanno tutte entro il 31 agosto 2018. Le domande di iscrizione devono essere consegnate 

utilizzando specifica modulistica.  

Considerato che il progetto è finanziato dall’Unione europea , sulle famiglie non graverà alcuna 

spesa.  La partecipazione è aperta a tutti gli alunni come su indicato, solo nel caso di un numero di 

domande eccedente  il massimo previsto, la selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri 

indicati dai consigli di classe e recepiti dal Consiglio d’Istituto:  

 
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico)  Da 0 a 10 punti  

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…)  da 0 a 10 punti  

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …)  da 0 a 10 punti  

Media riportata nelle valutazioni del primo quadrimestre  da 0  a 10 punti  

 

      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. 

Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Scheda anagrafica corsista studente 



 

 

Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 20 marzo 2018 
 
     I modelli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la segreteria 
dell’Istituto SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO I.T.E.T. “B. Pascal” Via Napoli, km. 0,700, 
all’Assistente Amministrativo Sig.ra Belardinelli. 
     Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 

Avviso (modulistica scaricabile dal sito).  

     Per qualunque informazione rivolgersi al Tutor del modulo e/o alla coordinatrice di progetto 
prof.ssa Valeria Urbano. 
      Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Giuliarosa Trimboli. 

- Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.blaisepascal.it, e reso 
visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

 
Foggia, 14 marzo 2018                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
 


