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Ai genitori degli alunni frequentanti 
le classi 1° e 2° secondaria 1° ciclo 

di Casola e Centurano 
AL SITO WEB 

ATTI 
 

Oggetto: Avviso di selezione ALUNNI frequentanti la scuola secondaria di 1° grado coinvolti nella realizzazione 
del progetto   PON FSE – 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-498 denominato  “UNA SOLIDA BASE DI APPOGGIO”   - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 
09/03/2018 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso 4396 del 09/03/2018 Competenze di base 2 - Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/20650 del 21 giugno 2019 di autorizzazione al finanziamento; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione PON FSE 2014/2020; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano FSE d’Istituto; 
RILEVATA l’esigenza di individuare alunni dell’Istituto al fine di dare attuazione alle suddette attività 
progettuali; 

 
EMANA 

 
il presente avviso per la selezione di alunni e alunne frequentanti la scuola Secondaria di 1° di questo 

Istituto da coinvolgere nel seguente percorso: 

http://www.vanvitellicaserta.gov.it/
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PON FSE – 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-498 - Competenze di base 
 

 

Titolo 
modulo 

 
Ore attività 

 
Periodo di svolgimento 

 
Tematica Progetto 

 
Destinatari 

Cosa vede lo 
scienziato? 

 
30 

 
Febbraio /Marzo 

 
Scienze 

Alunni della 
Scuola 
Secondaria 

 

Si fa presente quanto segue: 

a) la frequenza è obbligatoria; 
b) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite; 
c) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato al 

termine della selezione; 
d) le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo; 
e) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni e di Tutor interni alla scuola. 

 
Modalità di presentazione della domanda 

 
I genitori degli alunni interessati presenteranno tramite i docenti di sezione e i responsabili di plesso la 
documentazione di seguito indicata: 
• domanda di ammissione al modulo, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 

firmato, comprensivo di dichiarazione di responsabilità genitoriale (all/to A) 
• scheda anagrafica e informativa e consenso trattamento dati (all/ti B - C) 

 
I genitori, ai fini della compilazione della documentazione richiesta, potranno avvalersi del supporto dei 
docenti del plesso di appartenenza. 

 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 

 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà da parte del 
Gruppo con le seguenti modalità: 
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande. 
• Verifica della correttezza della documentazione. 

 
Organizzazione del corso 

 
Il corso si svolgerà in orario pomeridiano extracurricolare in modalità remota, prevedibilmente dal mese 

di febbraio:  
1. Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore;  
2. le attività didattico-formative saranno articolate in uno o due incontri settimanali di 2 ore. Il calendario 

dettagliato sarà fornito dopo la costituzione del gruppo di alunni partecipanti;  
3. il corso è finalizzato al coinvolgimento attivo degli alunni e sarà realizzato con metodologie didattiche 

laboratoriali innovative; 
 
 

Frequenza al corso 
 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal 
corso. 



Modalità di diffusione 
 

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso: 

• Pubblicazione sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto Comprensivo “Vanvitelli” – Caserta 

• Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di sezione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosaria PRISCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3c 2 del D. Lgs n. 391993 
 
 
 

 

Allegato A - Domanda di partecipazione 
Allegati B/C - Scheda anagrafica / Consenso al trattamento dei dati 


