Lecce, data del protocollo
Ai Sigg. DOCENTI
e p.c. Al Direttore SGA
SEDE, SITO e CANALE TELEGRAM
Oggetto: CANDIDATURA A “PROGETTISTA”
Si richiede CANDIDATURA A “PROGETTISTA” per i seguenti progetti PON, come da delibera
collegiale
del 23/04/2018. Gli interessati dovranno presentare all’Uff. Protocollo, insieme alla
propria candidatura, una proposta del progetto conforme alle richieste dell’avviso entro e non oltre
le ore 12.00 del 3/5/18 per il progetto “Competenze di base” ed entro e non oltre le 12:00 del
24/05/2018 per il progetto “Alternanza Scuola Lavoro”. Le proposte saranno valutate nella loro
fattibilità complessiva ed in base alle richieste del bando stesso ed in subordine in base all’ordine di
arrivo
AVVISO PROT. N. 4396 DEL 09 MARZO 2018 [COMPETENZE DI BASE 2 EDIZIONE]
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-prot-n-4396-del-09-marzo-2018-competenzebase-2-edizione
L’avviso punta a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica. Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che
mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito
d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.
L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera,
quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico.
L’area del Sistema GPU predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà
aperta sino alle ore 15.00 del giorno 11 Maggio 2018
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 2a edizione
http://www.istruzione.it/pon/avviso_alternanza_2ed.html
L’avviso intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di percorsi
rivolti a studentesse e a studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado,
nonché alle studentesse e agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Sono previste tre tipologie di intervento:
•
•
•

progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera;
progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole imprese;
percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali
resterà aperta sino alle ore 15.00 del 15 giugno 2018.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo
firmato digitalmente
In caso di stampa il documento è conforme all’originale - CAD art.22
Tel. 0832305912
Viale dell’Università, 12 – 73100 LECCE

www.liceopalmieri.gov.it
C.F. 80012130755

lepc03000r@istruzione.it
lepc03000r@pec.istruzione.it

