LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'”

San Cipriano d'Aversa

Agli atti
Alla comunità scolastica
Al Sito Web ALBO ONLINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AI DOCENTI INTERNI

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9901 del 20 aprile 2018 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – seconda edizione. Titolo progetto:
“A scuola di robotica”. Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-49
CUP: B98H200000600007
Considerato
Considerato
Visto
Visti
Vista

Visto
Considerato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
che nel Programma Annuale 2020 è stato inserito il progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-49;
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma
4;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
la nota prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9901 del 20 aprile 2018 per il
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 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 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.
Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – seconda edizione.
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “A scuola di robotica” approvato: dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio d’Istituto;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con
nota prot. AOODGEFID/11290 del 05/04/2019 - ha autorizzato il suddetto progetto , con nota prot.
AOODGEFID/14626 del 09/05/2019 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del
progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali definita dal seguente
codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-49 pari ad € 10.084,50 prevedendo come termine di conclusione
delle attività didattiche il 31 agosto 2020, ed entro il 31 dicembre 2020 la sua chiusura amministrativocontabile;
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Considerato
che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;
RILEVATA
la necessità di reclutare gli alunni, così come indicato dalla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del
02/08/2017;
RILEVATO
che la nota prot.n. AOODGEFID/ Prot. 3685 del 08 febbraio 2019 consente di emanare unico avviso per il
reclutamento degli alunni all’interno dell’istituto
VISTO
il DPCM del 4 marzo 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19), che ha reso impossibile attivare le lezioni ed essendo stati reclutati in
precedenza alunni delle classi terminali, non più iscritti presso la scuola beneficiaria, sentita l’autorità di
gestione in merito alla possibilità di sostituire gli allievi diplomati nell’a.s. 2019/20 con allievi del corrente
anno scolastico, ravvisata pertanto la necessità di reclutare nuovi alunni

alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici
rientranti nel codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-49- Titolo progetto: “A scuola di robotica”.
Sotoazione

Codice identicatao vrogeto

Titolo Modulo

Destnatari

10.2.5A

10.2.5A-FSEvON-CA-2019-49

A scuola di robotca

Alunni del Triennio

Le domande di iscrizione secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate complete in ogni
sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore entro e non oltre il settimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli alunni con particolari
bisogni educativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Lastoria
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.3
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