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Prot. n. 3489
del 30/04/2020

Oggetto: avviso di selezione alunni  della scuola secondaria di I grado per il progetto PON: 10.2.2A-
FSEPON-PI-2017-140- “Potenziamento delle competenze di base” - CUP : H78H17000420007
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale  
“Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – Avviso pubblico 1953 
del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree di
sciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 02/09/2016 n.3 e del 
Consiglio di Istituto del 05/10/2016 n. 17;

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 49728 da parte di questo Istituto avvenuto in data 28/04/2017;

VISTE le  Linee Guida dell’Autorità  di  Gestione e  le  disposizioni  e istruzioni  per  la realizzazione  
degli interventi 2014- 2020;

VISTA la  comunicazione pervenuta  dal  Miur  prot.  n.  AOODGEFID/38452 del  29 dicembre  2017  
relativa all’autorizzazione del progetto e  all’impegno  di  spesa  a  valere  sul  PON Fondi  
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze  di  
base” con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 15.246,00  per  il  
progetto identificato al codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-140;

VISTI i  regolamenti  UE  1301/2013,  1303/2013  e  1304/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  
Consiglio  del  17/12/2013  recanti  disposizioni  sul  Fondo  Europeo  di sviluppo regionale  
(FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione

VISTA la proroga straordinaria per l’attuazione dei progetti afferenti gli avvisi 1953/2017, 
3340/2017 e 4427/2017concessa dall’Autorità di Gestione con nota prot. 37310 del 
30/12/2019

CONSIDERATO che il Progetto10.2.2A-FSEPON-PI-2017-140 - “Potenziamento delle competenze di base ” 
prevede n. 2 moduli formativi: Potenziamento delle competenze di base di Matematica da 30 
ore e  Potenziamento delle competenze di base di Italiano da 60 ore, da realizzarsi rispettiva
mente in n. 10 e n. 20 incontri, che si terranno come da calendari riportati di seguito, in modali
tà a distanza presso una class-room dedicata
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Modulo:  Potenziamento delle competenze di base di Matematica
Tempi e destinatari: 
Modulo riservato ad alunni della scuola secondaria di I grado, da tenersi secondo il seguente calendario:

 15 /05/2020        ore  14-17
 19/05/2020         ore  14-17
 22/05/2020         ore  14-17
 26/05/2020         ore  14-17
 3/06/2020           ore  14-17
 11/06/2020         ore 9-12
 16/06/2020         ore 9-12
 18/06/2020         ore 9-12
 23/06/2020         ore 9-12
   25/06/2020         ore 9-12

Descrizione: in questo modulo, gli alunni  in difficoltà per i quali sarebbe auspicabile un intervento di recupero
individualizzato,avranno la possibilità di colmare le carenze di base riscontrate relativamente al programma di
matematica.
Più in dettaglio il recupero sarà incentrato su:
• Consolidamento dei procedimenti di calcolo (per tutte le classi)
• Risoluzione problemi – potenze – calcolo m.c.m. e M.C.D. (classi prime)
• Frazioni – proporzioni – geometria piana (classi seconde)
• Fondamenti del calcolo letterale – circonferenza e cerchio – geometria solida (classi terze)

Modulo: Potenziamento delle competenze di base di Italiano
Tempi e destinatari: 
Modulo riservato ad alunni della scuola secondaria di I grado, da tenersi secondo il seguente calendario:

   12/5/2020         ore 14:30-17:30
    14/5/2020 ore 14:30-17:30
   16/5/2020 ore 10-13
    21/5/2020 ore 14:30-17:30
    23/5/2020 ore 10-13
    28/5/2020 ore 14:30-17:30
    30/5/2020 ore 10-13
    01/6/2020 ore 14:30-17:30
    04/6/2020 ore 14:30-17:30
    08/6/2020 ore 14:30-17:30
    10/6/2020 ore 14:30-17:30
    12/6/2020 ore 10-13
    15/6/2020 ore 10-13
    17/6/2020 ore 10-13
    22/6/2020 ore 10-13
    24/6/2020 ore 10-13
    26/6/2020 ore 10-13
    29/6/2020 ore 10-13

2

mailto:toic822008@pec.istruzione.it
mailto:toic822008@istruzione.it
http://www.iccaselette.edu.it/


www.iccaselette.edu.it
e-mail: toic822008@istruzione.it      pec: toic822008@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE
Strada Contessa, 90 – 10040 CASELETTE (TO) 

TEL. 011/9688866 – FAX 011/9687724
Codice Ministeriale: TOIC822008 – Codice Fiscale: 95565940012

   

    01/7/2020 ore 10-13
    03/7/2020 ore 10-13

Descrizione: in questo modulo, gli alunni in difficoltà per i quali sarebbe auspicabile un intervento di recupero
individualizzato,avranno la possibilità di colmare le carenze di base riscontrate relativamente al programma di
italiano, con particolare riferimento alla grammatica. 
Più in dettaglio, il recupero sarà incentrato su:
- consolidamento delle competenze ortografiche(per tutte le classi)
- individuazione delle categorie grammaticali (classi prime)
- riconoscimento delle funzioni logiche (classe seconda)
- analisi e costruzione del periodo e preparazione alla prova nazionale INVALSI (classi terze).

CONSIDERATO che si rende necessaria una selezione dei destinatari del Progetto, visto l'elevato numero degli
alunni frequentanti la scuola Secondaria di I grado; 

DETERMINA

– L’avvio della procedura per la selezione degli alunni della scuola secondaria di I grado che parteciperanno 
alle attività dei moduli previsti dal progetto:10.2.2A-FSEPON-PI-2017-140;

– la scadenza per le consegna delle schede di iscrizione degli alunni è prevista per il giorno  07.05.2020 
alle ore 13,00; 

– l’accoglimento delle domande avverrà secondo l’ordine di arrivo; 
– saranno accolte solo le domande presentate sull’apposito allegato di candidatura, completo del consenso al

trattamento dati ai sensi del GDPR 679/2016 e dei dati di contesto necessari alla scuola per l’inserimento 
degli alunni nei rispettivi moduli e delle copie dei documenti di identità dei genitori;

– ogni alunno potrà candidarsi a uno o ad entrambi i moduli e per ciascun modulo potranno essere accolte 
un massimo di n. 30 domande;

– al termine della selezione verrà formulato un elenco degli alunni ammessi alla partecipazione dei rispet
tivi moduli formativi;

– ai sensi dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990,il Responsabile del Procedimento è individuato nel  
Dirigente Scolastico dott.ssa Beatrice Pisa;

– si allega alla presente, scheda di candidatura da restituire completa di copie dei documenti di identità dei 
genitori o degli esercenti la patria potestà da restituire a mezzo mail all'indirizzo: toic822008@istruzione.it

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                Dott.ssa Beatrice PISA

         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
       D.Lgs.82/2005  s.m.i. e norme collegate e sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa
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