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Agli alunni  

All’Albo on line  

Al Sito Web 

SEDE 

OGGETTO: Avviso di selezione ALUNNI nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

-  Avviso pubblico prot. 1953 del 21.02.2017 Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-363             
CUP : J34C18000090007 

 
 -  Avviso pubblico  prot. 2269 del   03.03.2017-   Progetti  per lo  sviluppo del pensiero  logico  e  computazionale  e 
della creatività digitale e  delle competenze  di  cittadinanza digitale. Asse I – Istruzione –  Fondo  di  Rotazione. In 
 coerenza  con  Asse I  –  Istruzione – Fondo  Sociale   Europeo  (FSE) – Obiettivo  specifico 10.2 - Azione   10.2.2 –  
 Sottoazione  10.2.2.A  “Competenze di base” 
Codice: 10.2.2A-FdrPOC-LA-2018-52   

      CUP : J31H17000320006 
 
-  Avviso pubblico prot. 4427  del 02.05.2017 -  Progetti per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
traversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa  
Codice: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-119   
CUP : J35B18000090006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti  gli avvisi MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21.02.2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”,  prot. 2269 del   03.03.2017 “Progetti  per lo  sviluppo 
del pensiero  logico  e  computazionale  e  della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” e 
prot. 4427  del 02.05.2017 “Progetti per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”; 

 
Visti gli inoltri dei progetti/candidature;   
Viste le note MIUR di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive per la Regione Lazio dei suddetti   
progetti;  
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Considerato le note MIUR con cui è stato comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione dei  

progetti e degli impegni di spesa;  

Preso atto che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre reclutare alunni frequentanti l’istituto 
 

RENDE NOTO 
 

Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti ai progetti su indicati così articolati:  

 
PON “La scuola punta in alto”  

 Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

MODULI Destinatari Durata e ore del 

progetto 

 Apprendisti Cicerone 20/25 alunni per modulo con 

l’obiettivo di rafforzare le competenze 

di comunicazione in lingua madre e in 

lingua straniera, quelle logico-

matematiche e le competenze di base 

in campo scientifico  

Ottobre-Dicembre 

2019 

 

30 ore per modulo 

Il clima cambia: l’alimentazione e l’agricoltura anche 

Conto anch’io  

More English, more success  

 I build my futur 

PON “Binary digIT”  
Progetti  per lo  sviluppo del pensiero  logico  e  computazionale  e  della creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale 

MODULI Destinatari Durata e ore del 

progetto 

Il Linguaggio per il web 20/25 alunni per modulo  Ottobre 2019-

Giugno 2020 

 
30 ore per modulo 

Algoritmo e coding  

La rete Internet 

PON “Alla scoperta del territorio”  
Progetti per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

MODULI Destinatari Durata e ore del 

progetto 

Presento la mia terra 20/25 alunni per modulo  Ottobre-Novembre 

2019 

 
30 ore per modulo 

Enogastronomia tra storia e cultura 

Hidden tastes of  …   Aquinum 

 

Lo svolgimento delle attività sarà principalmente presso la sede centrale di Via Berlino, 2. 
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, articolandosi generalmente in incontri della durata di 3 ore.  Con 
cadenza settimanale. Il calendario sarà comunicato prima dell’inizio delle attività 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 
25% del totale delle ore previste. 
 
Le domande di partecipazione (All. 1) unitamente alla dichiarazione di consenso privacy devono essere consegnati 
entro martedì 08.10.2019. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. ssa   Maria Venuti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


