LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI”- LECCE
Lecce, data del protocollo
PROVVEDIMENTO DI AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI
PON FSE – “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA”

MODULO “Matematica per la vita”
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
IN CHIAVE INNOVATIVA”.
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.).
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 13 gennaio 2018

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-137
CUP H84C17000230007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visti

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di
investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo (FSE);

Visto

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014
della Commissione Europea;

Visto

l’Avviso Quadro delle Azioni da attivare a valere sul PON per la scuola 2014/20 del
31/01/2017

Visto

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017, finalizzato alla realizzazione di
progetti di “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE
INNOVATIVA”;

Viste

le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n. 42 del 17/02/2017;

Vista

la delibera n. 19 del Consiglio d’Istituto del 17/02/2017;

Vista

la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –Direzione generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze
di base – Autorizzazione progetto;

Vista

la nota del MIUR USR PUGLIA – Direzione Generale prot. n. 1287 del 16/01/2018 “Progetti
PON FSE 2014/2020 a. s. 2017/2018 – Incarico di direzione e coordinamento. Autorizzazione
al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL
15/07/2010”;

Visto

il D.I. 44/01;

Visto

il D.Lgs 56/2017 - Art.31;

Visto
Vista

il CUP H84C17000220007 acquisito in data 15/01/2018 per l’importo autorizzato di
€ 44.656,00;
la delibera nr. 47 del 25/01/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF”;

Vista

la delibera nr. 60 del 25/01/2018 del Consiglio di Istituto “integrazione PTOF”;

Vista

la nomina R.U.P. salvo ratifica dell’Ufficio Scolastico Regionale ;

Vista

la Determina di avvio e di selezione studenti nota prot. n. 7961/C.24 del 04/10/2018.

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto:
Con il presente atto

INDICE
La selezione di 30 studenti per un percorso di potenziamento delle competenze di base in
matematica.
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-137
CUP H84C17000230007
“Matematica per la vita”
Destinatari

Ore previste per

Periodo di realizzazione

modulo

Alunne/i di IV e V anno di corso

30

ottobre-febbraio

I moduli, finalizzati al potenziamento delle competenze logico matematiche in vista dello svolgimento delle
prove INVALSI del quinto anno e dei test di ammissione universitari, saranno realizzati con i finanziamenti
europei.
Fatto salvo l’obiettivo specifico dell’azione 10.2.2 - l’ampliamento delle competenze di base - i criteri per la
selezione dei potenziali fruitori del percorso formativo in oggetto sono definiti come segue:
 i partecipanti saranno individuati fra gli studenti frequentanti il IV e il V anno di corso che
abbiano conseguito una valutazione minima di 6/10 nello scrutinio di GIUGNO 2018.;
 gli studenti del V anno avranno la precedenza; in caso di numero di domande superiore ai
posti disponibili ai candidati verrà somministrato un test d’ accesso oggettivo, per la verifica dei
requisiti minimi, cui seguirà la stesura della relativa graduatoria di merito;
 in caso di ex aequo, fatta salva la predetta precedenza per gli studenti del V anno, si darà
priorità ad allievi in situazione di BES o DSA, già certificato secondo le procedure vigenti
nell’istituto alla data del 8/10/2018, e/o all’appartenenza certificata previa presentazione
modello ISEE a famiglie con il reddito più basso.

Il test di accesso sarà somministrato, in un’unica sessione, VENERDI’ 19 OTTOBRE alle ore 15:00
e avrà la durata di un’ora. Non sarà consentito l’uso della calcolatrice, a meno che non diversamente
indicato nel PDP di studenti BES o DSA.
La domanda di partecipazione, allegata al presente bando, disponibile sul sito dell Liceo Classico
Musicale

“G.

Palmieri”

dovrà

essere

consegnata

direttamente

all’ufficio

di

segreteria

improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 di MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE pena
l’esclusione dall’attività formativa.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo, sul sito web dell’Istituto e diffuso tramite canale Telegram.

Allegato al bando di selezione alunni:

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-137
CUP H84C17000230007
“Matematica per la vita”

MODULO DI ADESIONE PON – FSE

“Potenziamento delle COMPETENZE di BASE in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”
Il/La sottoscritto/a_____________________________________genitore dell’alunno/a
_____________________________________________________________________________________
frequentante la classe _______ sez _______nell’a.s. 2018/19 email _______________________________

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al corso “Matematica per la vita” ed eventualmente a partecipare

al Test di ingresso per la selezione di 30 alunne/i.

Il test di ingresso, sarà svolto VENERDI’ 19 OTTOBRE dalle ore 15:00 alle ore16:00.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che il/la proprio/a figlio/a

Ha riportato voto _________ nello scrutinio finale di giugno 2018.

Firma del Genitore
______________________________
Data____/ 10/2018
(Il presente modulo deve essere consegnato all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 13:00 di MERCOLEDI 10 OTTOBRE)

