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AVVISO  DI   RECLUTAMENTO ALUNNI 

Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione.  Titolo 
progetto:” La nuova scuola delle competenze” - Codice progetto-10.2.5A - FSEPON-CA-2019-24 
CUP: B98H20000090007 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;  
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Prot.n.3900 del 17/12/2020



Vista 
 
 
 
 
 

Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  
 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 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  Avviso pubblico per 
il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda 
edizione.   

Vista La nota MIUR Prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019di autorizzazione all’avvio delle attività 
relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e    ambienti per 
l’apprendimento2014-2020; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2 – Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa; 

Visto  il Decreto Legislativo n. 129 del 28/8/2018 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 

Vista la delibera  del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti di adesione al progetto PON in oggetto;  
 

Vista           la necessità di individuare  gli alunni beneficiari dell’intervento ” La nuova scuola delle competenze” 
 

COMUNICA   
 
Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel 
progetto: Titolo progetto:” La nuova scuola delle competenze” - Codice progetto-10.2.5A - FSEPON-CA-2019-24 
 

: 

Riepilogo moduli - 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Titolo progetto: ” La nuova scuola delle competenze” 

Tipologia modulo Titolo 
Lingua madre  Laboratorio di scrittura creativa 1 

Lingua madre  Laboratorio di scrittura creativa 2 

Matematica  Matematicando 1  

Matematica  Matematicando 2  

Scienze   LA CHIMICA NEL PIATTO 

Lingua straniera   Officina della lingua straniera - Un paseo 
por elespañol- 

Lingua straniera PASSEPORT POUR L’EUROPE: LA 
CONNAISSANCE DU FRANÇAIS 

Lingua straniera Il linguaggio del turismo 

Lingua straniera Learning for travelling 
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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  quinto giorno dalla pubblicazione 
del presente avviso, da inviare all’indirizzo mail: competenzedibase2@segresancipriano.edu.it, indicando nell’oggetto il 
nome del modulo. 
 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.39/1993 
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