
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Agli  Alunni  delle Istituzioni scolastiche di 
San Pietro Vernotico 

Cellin o San Marco 
Torchiarolo 

 
A tutt i i docenti 

Al DSGA  
 p.c. al personale ATA 

Sul sito on line 
 

 
RIAPERTURA TERMINI 

AVV ISO DI SELEZIO NE ALLIE VI  
 

-2020. Asse I  
Istr uzione  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5  
sviluppo delle competenze trasversali  con part icolare attenzione a quelle volte al patr imonio culturale, 

 Titolo .  
Cod. Progetto: 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 
 
 

riferite al progetto PON 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-
le istituzioni scolastiche dei comuni di San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Celli no San Marco, in rete con 

- DE MARCO - 
progetto PON 10.2.5C-FSEPONPU-2018-

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
 2020;

VISTO 
 Istruzione  Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli  alli evi Azione 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 





 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018, indirizzata a questa 
Istituzione scolastica, avente quale oggetto: fondi Strutturali  Europei  Programma

2014-2020. Avviso 
patrimonio c  
Asse I  Istruzione  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli  alli evi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
svil uppo delle competenze trasversali  con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 

VISTA La delibera n. 16/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 
finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

VISTO  

VISTO Che il  Progetto sarà svolto dalla Rete di Istituti scolastici dei Comuni di San Pietro 
Vernotico, San Donaci, Torchiarolo e Celli no San Marco, 

 

 

CONSIDERATA 
 

 
VISTO 

 L collaborazioni plur ime, previsto 
R prot.

34815 del 2 agosto 2017; 
 
C
Tutor didattici dei 16 Moduli  tra il  personale Docente in Organico presso le Scuole 
della Rete su cui saranno sviluppate le attività didattiche previste dai singoli  moduli , i 
quali  cureranno la fase organizzativa dei Moduli  programmati su quella sede scolastica 
e supporteranno il  gruppo classe in tutte le fasi dello svolgimento del progetto; 
 

VISTO Il Bando di reclutamento degli  alunni già pubblicato con prot. 1701 del 18/02/2019; 

VISTI I verbali  prot.n. 3686, 3687 e 3688 del 30/03/2019 e relativi allegati della commissione 
per la valutazione delle domande di partecipazione da parte degli  alunni  al progetto, 
dai quali  risulta che ai MODULI 2 , 5 e 8, non è assegnato nessun alunno 
 

CONSIDERATO Che si rende necessario reperire gli  alunni per lo svolgimento del MODULO 2 

frequentanti le istituzioni scolastiche dei Comuni di Torchiarolo, Celli no San Marco e 
San pietro V.co, in Ret  

 

INDICE 
 

il  seguente avviso di selezione per il  reclutamento degli  alunni  sui seguenti Moduli : 

  
N. 20 alunni Scuola Primaria   
Torchiarolo - 30 ore  
 

  
N. 20 alunni Scuola Secondaria 1° grado  -

 Celli no San Marco/ San Donaci. Sezione 
Celli no San Marco  30 ore  

 TITOLO : 
N. 20 alunni Scuola Secondaria di 2° grado IISS 

 - San Pietro Vernotico  
30 ore 

 
 



 

Modali tà presentazione domanda 
Gli  alunni interessati a partecipare ai moduli , dovranno presentare alla segreteria didattica 

stituto 
per il  tramite dei Tutor didattici selezionati sui singoli  Moduli , la documentazione di seguito 
indicata: 

 Modello A, allegato al presente 
avviso, debitamente firmato dai genitori o da chi detiene la tutela del minore; 

 fotocopia di un valido documento (se in possesso del minore) e codice fiscale; 
  

anche se maggiorenne, contenuta nella domanda di partecipazione, debitamente firmata e 
corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori (Scheda anagrafica dello 
studente); 

 Scheda di osservazione iniziale (a cura di un docente del CdC). 
 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore 14.00 del 
04/05/2019. 
 
Valutazione delle domande e modali tà di selezione 

oria delle domande, per valutarn
seguenti modalità: 

 rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede la data e il  protocollo di 
ricezione della domanda); 

 verifica della correttezza della documentazione; 
 Asse  

Cr iteri per la valutazione delle candidature: 
 Media del profitto scolastico 1° quadrimestre: 70%; 
 Voto sul Comportamento al 1° quadrimestre: 30%. 

 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale, verrà redatta in base ai risultati della selezione effettuata. 
Gli  elenchi dei candidati ammessi ai singoli  Moduli  PON, saranno affissi entro 5 giorni dal termine 

Istituto e consultabili  sul sito internet della scuola nella sezione 
-  Contestualmente saranno inviati alle Scuole aderenti alla Rete e partner del 

progetto. 
 
Frequenza al corso 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli  alli evi che supereranno tale limite saranno 
esclusi nale. 
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
A conclusione dei Moduli , a tutt i gli  alli evi, sarà consegnato un attestato finale, rilasciato 
direttamente dalla piattaforma M IUR e firmato dal Dir igente Scolastico. 

 
nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 



 

 
Direzione . 

 
 

 
Inizio progetto: Marzo 2019  Fine progetto: Agosto 2019 (salvo eventuale proroga). 
 
I dati personali  c stituto, a seguito del presente avviso pubbli co, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196).  
 

sul sito web.  
 
Brindisi, 29/04/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Ortenzia DE VITO  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del   
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,   
inoltre, il  documento cartaceo e la firma autografa 

 


		2019-04-29T11:43:53+0000
	De Vito Rita Ortenzia




