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“e-STUDENTS” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-64

Prot. n. 8363/D32

Cefalù, 12/11/2018
Ai genitori e agli alunni delle classi prime
Ai docenti

Al sito web
Al fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953

Oggetto: Avviso partecipazione alunni ai moduli di matematica del progetto formativo PON FSE, Titolo: “eSTUDENTS”, Avviso n. prot. 1953 del 21/02/2017 del piano PON, Asse I – istruzione – fondo sociale
europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-64
CUP G85B18000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P.







VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Competenze di Base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del
30/10/2017;
VISTE 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 prot. n. 3113/D4 del 20/04/2017 e Consiglio di Istituto – delibera prot. n. 3112/D4 del 28/04/2017);
VISTA la candidatura prot. n. 41122 del 28/04/2017;



VISTA la nota prot. 38439 del 29.12.2017 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 comunica che è stato autorizzato il progetto dal titolo “e-STUDENTS”– codice 10.2.2A-FSEPON-SI-201764 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 44.044,00 e la formale autorizzazione
all’avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/12/2019;



VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
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 la delibera del Consiglio di Istituto n. 407 del 05/02/2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 44.044,00;






Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
AVVISA
che è aperta la procedura di reclutamento alunni del primo anno dell’I.I.S. “Mandralisca” per l’attuazione dei
moduli formativi di recupero e potenziamento dei nuclei fondanti della matematica, progetto PON FSE cod. 10.2.2AFSEPON-SI-2017-64, titolo “e-STUDENTS”, Avviso pubblico “Competenze di Base” Prot. 1953 del 21/02/2017, come
di seguito specificato:
CODICE
DESCRIZIONE
AUTORIZZAZ AZIONE
IONE
10.2.2.
azioni
di
10.2.2Aintegrazione
e
FSEPON-SI- potenziamento
2017-64
delle
aree
disciplinari di base
(lingua
italiana,
lingue straniere,
matematica,
scienze,
nuove
tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).

TITOLO MODULO
DURATA

DESTINATARI

MODULO1:
“MATEMATICA…tic-tac”
n. ore 30

Alunni delle classi prime
del Liceo Classico

MODULO2:
“Matematica in azione”
n. ore 30

Alunni delle classi prime
dell’IPSSEOA

I moduli di matematica del progetto PONFSE tit. “e-STUDENTS” prevedono un percorso che coinvolga gli allievi in
attività motivanti la partecipazione attiva attraverso forme alternative di apprendimento mirate al recupero e
consolidamento dei nuclei fondanti della matematica del primo biennio ma anche allo sviluppo dell’autostima
dell’alunno.
Si realizzeranno percorsi formativi partendo dalla lettura in chiave matematica della realtà.

Si utilizzeranno software e piattaforme in forma sociale e collaborativa. Sarà poi compito del docente esperto
formalizzare e ristrutturare i saperi e curare l’uso del linguaggio specifico, proporre il setting di apprendimento in cui
possa osservare e supportare il lavoro degli allievi partecipanti.
I destinatari per ogni modulo saranno n. 25 (max) studenti regolarmente iscritti al primo anno dell’a.s.
2018/19.
Nel sensibilizzare le SS.LL. all’adesione dei propri figli alle attività del progetto PONFSE, quale momento
altamente qualificante dell’offerta formativa della scuola si invitano le stesse a compilare:
 l’allegato modello di iscrizione (Allegato A);
 Scheda anagrafica corsista e genitori;
 Modulo Privacy-Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati;
e a consegnarli presso la segreteria didattica dei plessi di riferimento entro il 22/11/2018.
Nel caso in cui le richieste pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione degli alunni da parte dei
docenti esperti e tutors dando precedenza a quegli alunni che:
●
presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);
●
manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;
●
non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento;
●
hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di riorientamento;
L’alunno si impegna alla frequenza obbligatoria di almeno il 75% delle ore che costituiscono il modulo. È
possibile la sostituzione o il nuovo inserimento di un alunno, dopo l’avvio del progetto, a condizione che il
percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività formative svolte fino a
quel momento non abbiano superato il 25%).
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che
contribuirà alla valutazione.
Il corso si svolgerà in orario extra-curriculare con un incontro settimanale da dicembre 2018.
Le attività didattico-formative saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato
dal Dirigente Scolastico.
Si precisa che le attività didattiche prevedono per ogni modulo la presenza di un esperto e di un tutor interni alla
scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Di Majo
Documento firmato digitalmente

Allegato A
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Mandralisca” di Cefalù

Oggetto: Domanda di partecipazione MODULI MATEMATICA-l Progetto PON FSE-Competenze di
base- codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-64- Titolo: “e-STUDENTS”- Avviso
pubblico “Competenze di Base” Prot. 1953 del 21/02/2017
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……………………, nato il .................... a
………………………………..……

(……)

residente

a

…………………………………………………

( ..... )

in

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ........................ Cell.
……………………….. e-mail ................................................ avendo letto l’Avviso relativo alla selezione di
alunni per la partecipazione ai moduli di matematica del progetto PON FSE- 10.2.2A- FSEPON-SI-201764- dal titolo: “e-STUDENTS”
CHIEDE

Che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………...
a……………………………………………… (…) residente a................................................ ( …) in via/piazza
…………………………………………………… n. ……….. CAP ............... iscritto/a e frequentante la classe ……
sez. …. della scuola ........................................................... sia ammesso/a a partecipare al modulo
formativo del progetto PONFSE in oggetto.
TITOLO MODULO
DURATA

DESTINATARI

“MATEMATICA…tic-tac”
n. ore 30

Alunni delle classi prime
del Liceo Classico

“Matematica in azione”
n. ore 30

Alunni delle classi prime dell’IPSSEOA

Mettere una X per il
modulo scelto

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il
sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che

per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.
Data,

Firma del genitore
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