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Bisignano, 20 /10/2017

Agli alunni LICEO/ITI
Alle famiglie LICEO/ITI
Sito Web
Sede
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017- 2018
Sotto-azione
Codice identificativo progetto
10.1.1A Interventi per
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-175
il successo scolastico
degli studenti
CUP: F79G17000550007

Titolo modulo
COMFORT A SCUOLA TRA SPORT E DIDATTICA

Importo autorizzato
€ 38.892,00

BANDO ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “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, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
Sotto Azione - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti
 Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/28606 del 13/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all'avvio del progetto COMFORT TRA SPORT E DIDATTICA - Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità - Sotto Azione10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e
l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018
 VISTO la Delibera N°1 del 06 /09/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione
del Progetto Annualità 2017/2018;

INDICE
il presente bando, riservato agli alunni,
per i moduli di cui alla tabella sotto allegata

Modulo

1.
2.
3.

Titolo modulo

Educazione motoria; sport; gioco
Tutti in sella
didattico
Educazione motoria; sport; gioco
Arrampicata sportiva
didattico
Laboratorio creativo e artigianale per
la valorizzazione delle vocazioni
La bottega delle App
territoriali

4.

Innovazione didattica e digitale

5.

Potenziamento delle competenze di
La Matematica in gioco
base
Potenziamento delle competenze di Rispolveriamo la lingua
base
madre

6.

La robotica educativa

Durata in
ore

Destinatari
N°20

30

Alunni ITI/LICEO SCIENTIFICO

30

Alunni ITI/LICEO SCIENTIFICO

30

Alunni ITI/LICEO SCIENTIFICO

30

Alunni ITI/LICEO SCIENTIFICO

30

Alunni ITI/LICEO SCIENTIFICO

30

Alunni ITI/LICEO SCIENTIFICO

PRESENTAZIONE DOMANDE

Criterio di selezione*
In base all’ordine di arrivo delle domande di partecipazione.
Gli studenti interessati possono produrre domanda di partecipazione presso la segreteria dell’Istituto a
partire dalle ore 8.00 del giorno 20 ottobre 2017 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30 ottobre
2017, secondo il modello allegato al presente bando.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

Le graduatorie per ogni modulo saranno pubblicate entro il 31 ottobre 2017.
DIFFUSIONE
Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
www.iisbisignano.gov.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage e nelle sezioni “albo pretorio” e

“amministrazione trasparente”.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee; viene pubblicizzato
-

-

sul sito : www.iisbisignano.gov.it
mediante Affissione all’Albo dell’IIS “E. Siciliano” di Bisignano
sul sito: www.bisignanoinrete.com del Comune di Bisignano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Codispoti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
FSEPON-CL-2017-175
“COMFORT TRA SPORT E DIDATTICA”

Al Dirigente Scolastico Istituto
IIS “E. SICILIANO”
Bisignano (CS)
Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato a _____________________
(____) il _____________ frequentante la classe ________ sez. ________ LICEO/ITI _____
Recapito telefonico_________________________________
e-mail:________________________
CHIEDE
di partecipare al modulo: (indicare il modulo cui si è interessato)

TITOLO MODULO
Tutti in sella
Arrampicata sportiva
La bottega delle App
La robotica educativa
La Matematica in gioco
Rispolveriamo la lingua madre
Bisignano, lì __________________________

Firma__________________

