
 
Prot. 1222/4.1.p/1663        Firenze 07/02/2018 
 

All’Albo 
Al sito web 

 Agli Atti 
 
 

Avviso selezione alunni 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto “Apriamo 
la scuola al mondo e il mondo alla scuola” 
Sotto-azione Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-TO- 2017-170; Titolo modulo 
“Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola”;  Importo autorizzato € 43.974,00; 
CUP: E19G16001800007. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

- VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla 
scuola” con identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-170 di cui alla nota MIUR 
Prot. n. AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 2017;  

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;  
- VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 n. 324/2016 con cui è 

stato approvato il PON in oggetto; 
- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 

finanziaria alla data odierna; 
- Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione 

dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
- VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle 

varie azioni previste dal progetto 
 
 
 



EMANA 
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato 
nei seguenti moduli: 
tipologia del modulo  Esperto / Tutor  Informazioni organizzative 
1° Giocoleria: anche 
questa è scuola 

Esterno Circo “En Piste” e Psicologo 
/Cafissi  

Durata: febbraio- giugno 2018  
Destinatari: alunni del biennio 

2°Scacchi, allenamento 
per la mente 

Accordino/Cartocci Durata: febbraio- giugno 2018  
Destinatari: alunni del biennio 

3° Percorsi di luce con 
orienteering 

Corsaro/De Luca Durata: febbraio- giugno 2018  
Destinatari: alunni del biennio 

4° passaporto di lingua 
italiana  

Cappelletti/Baldi Durata: febbraio- giugno 2018  
Destinatari: alunni del biennio 

5°Scienze in azione Meringolo/Cannavò Durata: febbraio- giugno 2018  
Destinatari: alunni del biennio 

6° Uniti nella musica Cannavò/Meringolo Durata: febbraio- giugno 2018  
Destinatari: alunni del biennio 

7°Regoliamoci Graceffa / Cappelletti Durata: febbraio- giugno 2018  
Destinatari: alunni del biennio 

 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni del primo biennio della nostra 
Istituzione Scolastica così come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero 
delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione 
assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri: 
 
- Particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di Classe 
- Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe 
- Alunni con Bisogni Educativi Speciali (tutte le categorie: disabilità, Disturbi specifici evolutivi, 
condizione di svantaggio) 
- Situazioni di svantaggio socio-economico note alla scuola 

- Percorsi caratterizzati da insuccesso scolastico 
  
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo 
febbraio/marzo - giugno 2018. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due 
incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e 
pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la 
presenza di esperti esterni/interni e di un tutor per ogni modulo. 
Il modulo allegato, compilato in ogni sua parte e indirizzato al Dirigente Scolastico, dovrà 
essere consegnato al Tutor del modulo prescelto entro e non oltre le ore 13:00 del 22 
Febbraio 2018. 
Lo stesso provvederà, successivamente, alla consegna dei modelli raccolti all’ufficio 
protocollo entro le ore 10:00 del 23 Febbraio 2018. 
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo e sul sito web dell'Istituto. 
A Tutela della Privacy, i dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Maresca Luciano Giuseppe 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 



 
 
Allegato A1 - Domanda Partecipazione  
 
    

AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO  
ITIS A. MEUCCI  
FIRENZE  
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE progetto FSEPON - TO - 2017 - 170; Titolo             
modulo “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola”. 
 
IL SOTTOSCRITTO: 
 
COGNOME _______________________________________________________________ 

NOME ___________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA _______________________________________________ 

RESIDENTE IN ____________________________________TEL. ___________________ 

CLASSE: ________ SEZ: ______ INDIRIZZO: ___________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il/i modulo/i (indicare ordine di preferenza): 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.                                   

 Luogo e data 
 
 

Firma 
 
 
 
 


