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 Al sito web dell’Istituto 

 www.pillacb.edu.it 

 A tutti gli interessati 

 Agli atti – Albo on line 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI INTERNI 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

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 10.2.2. 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. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-19 

CUP   F34F17001300006.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 988937 del 21/02/2017; 

VISTA la nota  MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot. 

38451 del 29/12/2017; 

VISTA la nota MIUR-MOLISE prot. 81 del 04/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e fissa i termini di inizio  dell’ammissibilità della spesa;  

RILEVATO che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella 

graduatoria; 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR prot. AOODGEFID/202 del 10/01/2018 che rappresenta per la 

scuola la formale autorizzazione dei progetti  e il conseguente impegno di spesa;  

VISTE  le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/2020 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n. 7 del 12/04/2017; 

VISTA la delibera del 11/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attuare le seguenti azioni 

previste dal progetto PON “COMPETENZE DI BASE” 10.2.2A-FSEPON-MO-2017” relativo 

all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
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E M A N A 

 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto di cui sopra per i seguenti 

moduli ancora non realizzati:  

   

Titolo modulo e Attività Ore Destinatari/Allievi 

Modulo : 
LINGUAGGI DELLO 

STORYTELLING-EDIZIONE 2 

(LINEE EDUCATIVE SIDERA) 

 

 

30 
 

3° ANNO 

Modulo: 

LABORATORIO 

MATEMATICA 1 - EDIZIONE 2 

 
30 3° ANNO 

 

Gli allievi ammessi alla frequenza del corso sono prioritariamente quelli che si trovano in situazione 

di rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio, o che presentino una situazione di bassi livelli 

di competenze. 

Qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero massimo consentito, sarà 

data precedenza agli alunni con reddito ISEE più basso. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, a decorrere fine maggio 

2021. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali secondo apposito 

calendario pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un docente esperto e di un tutor 

interno alla scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere presentata all’ Ufficio 

Protocollo dell’Istituto , compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro e non 

oltre le ore 12 del 24/05/2021. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

Allegati: Modello di domanda con scheda notizie 
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