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Minisl€ro dell lstuzlone. dell'Universiìà e delia Blcerca

Dipadimento per la programmazione e la Geslione dell€

Blsorse lJmane Frnanzìarie e Strumentali

Direzrone Generale per nlervenll rn maleria di Edilizia

Scoaslica per la gesllone dei Fondi Strutlurali per

l lstruzione e per I lnnovazione Digitale

Ut{iclo lV

A tutti gli studenti
e alle risPettive famiglie

a tutti i docenti
pc DSGA, Staff, Uff. Didattica

c2322 FSEPON SI2017- 496. Awiso di selezione ALUNNI moduli vari.

programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020

- Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 "Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per

garantire l,apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Asse I -
istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.1 - interventi di sostegno agli studenti caratterizzati daparticolari

fragilità.
Coaice progetto: 10. I . 1A-FSEPON-SI-201 7 -496 - progetto "scuola aperta" . CUP: D69G I 6000750007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso MIUR prot. n. AOODGEFIDIIOS'} del 16.09.2016 "Progetto di inclusione sociale e lotta al

disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a

riscliio e in quelle ieriferiche". Asse I - Istruzione - FSE - Obiettivo specifico l0.l - Riduzione del

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa Azione 10.1.1 - interventi di sostegno

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

VISTA la candidaturan.2liSg di qu"rtu Istituzione Scolastica per l'accesso ai Finanziamenti;

VISTE le delibere del Collegio Doòenti Delibera n.2 del26l1012016 e del Commissario Straordinario prot. n. 856 del

l9l1012016 per larealizzazione dei progetti;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFTD 27530 del 12/0712017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie

definitive del Progetto in oggetto;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODò1FID 2g61 8 del l3lo7 12017 della Direzione Generale per interventi in materia

di edilizia scolastica per la gestione de fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV del

MIUR;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 3l7tl de|24.07.2017 dell'Autorità di gestione con la quale è stato

formalmente autorizzato i questa Istituzione Scolastica il progetto PON 10.1.1A-FSEPON -3l--2017-496 per un

importo complessivo di € 39.927,30;
VI'Sfn le Hnee guida e norrne di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 201412020;

pRESO atto che per i2 moduli di potenziamento delle competenze di base il CD in data20J2.l7 ha individuato le

discipline che saranno oggetto di potenziamento per i due suddetti moduli;
pRESO att<i chÉ per i restanti S moOuti sono state già individuate le tematica da realizzare in fase di programmazione

iniziale;

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione degli alunni del nostro Istituto che intendano partecipare ai moduli

del progetto;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica che è aperta la fase di presentazione delle istanze dipartecipazione ai seguenti 7 moduli:

titolo modulo h DESTIN DESCRIZIONE DOGENTIRIF
Educazione motoria; sport; gioco
didaftico: sport 1

30 Stud triennio modulo di attività motoria e di avviamento
alla pratica sportiva con diverse specialità

Prof Filippino

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: fitness a scuola

30 Stud triennio modulo di awiamento all'educazione
motoria finalizzato al consolidamento

delle
capacità coordinative e condizionali

Prof Guarino

Arte; scrittura ura creativa; teako:
teako scuola

60 Stud triennio modulo realizzazione di spettacolo
teahale con allestimento delle scene e di
oggetti teahali

Prof Paloschi

Prof Calabretta

Laboratorio creativo e artigianale
per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali:
murales a scuola 1

30 Stud triennio Laboratorio creativo e artigianale
Gli studenti sotto la guida di un docente
esperto realizzeranno uno o più pannelli
murales presso scuola in rete

Prof Rocca

Laboratorio creativo e artigianale
per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali:

murales a scuola 2

30 Stud triennio Laboratorio creativo e artigianale.
Gli studenti sotto la guida di un docente
esperto realizzeranno uno o piu pannelli
murales presso scuole in rete

Prof Missiato

Potenziamento delle competenze
di base: scuola più

30 Stud 3 classi

con difficoltà in

matematica e
progettazione

Modulo di attività di potenziamento per
ridune di casi di svantaggio e abbandono
scolastico

Prof Cerri

Prof Cannia

Potenziamento delle competenze
di base: scuola più

30 Stud 4 classi

con difficoltà in

matematica e
inglese

Modulo attività di potenziamento per
ridurre casi di svantaggio e abbandono
scolastico

Prof Strano
Prof Cannia

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato d"ll. .orrp"tenze acquisite che contribuirà al credito scolastico
e formativo' I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'istituto o, ove previsto, presso le scuole in
rete. Le attiività si svolgeraano nel periodo compreso ha febbraio 20lg e maggio 201g.

I criteri di selezione velranno stabiliti dagli oOCC come previsto dalla nota ministeriale di chiarimenti per l,attuazione
dei progetti FSE.

Le auività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito
calendario che sarà comunicato prima dell'inizio dell'attività. Si precisa, altresì, cfri te a:ttlvità didattiche prereààno la
presenza di esperti interni e di tutor interni alla scuola. La domanda di partecipazione, allegata ;i p;J.;. ffi; 

-;

nlyiTVta al Dirigente scolastico, dovrà pervenire al protocollo della scuola Liceo Lazzaro entro e non oltre le ore
l3:00 di sabato 3 febbraio 2018, compilando in ogni sua parte il modulo allegato.

ìm
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I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saxanno trattati per i soli fini
istituzionali necessari all'attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito Istituzionale di codesto Istituto.

In allegato modello istanza studente

Il Dil igeute Stolastico
Prof. Ing Cliretirno Lir Rosa
Finna anrograrì sosrinrita a mezzo stampa
ai sen;i dell'at--ì, c I Dlgsn 39 1!9i
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nato il

invia/piazza

invialpiazza

. . sia ammesso/a a partecipare al/ai sotto

indicato in oggetto.

avendo letto I' Awiso PON-FSE relativo alla selezione degli alunni partecipanti al progetto dal titolo:
,,SCUOLA APERTA"

CHIEDE

che illla proprio/a figlio/a nato il

CF

iscritto/a e frequentante la classe

indicato(i) modulo(i) formativo(i)

...sez..
, previsto(i) dall'avviso

wm

Oggetto: Domanda di partecipazione a! PON "SCUOLA APERTA"

ll sottoscritto genitore/tutore ,

residente a

n

residente a

n CAP

Liceo Artistico Statale *M. M. L^zz^ro" - Catania
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MODELTO DI DOMANDA

Al Dirigente Scolastico del LICEO LAZZARO CT

,:làntslè/§ (tel\1$1t!2fu*e, dttl'\Jfrtde*;jb ù d$lla l\l(wqe

xffi'fr'i:fffffiX'§"m;,"**run
w§ij,:§:::&:x,;:*.6; !ffi J; il""" -x%tr'?rlt*ùie e {*t t7^fiavazìail* fri/,;lzlq
\lmaiq tY

DESCRIZIONE BARRARE con

Educazione motoria; sport: sport 1 modulo di attività motoria e di
avviamento alla pratica
sportiva con diverse specialità

Educazione motoria; sport: fitness a
scuola

modulo di avviamento all'educazione
motoria finalizzato a I consolidamento

titolo modulo ore

30

30



Laboratorio creativo e artigianale . Gli
studenti sotto la guida di un docente
esperto realizzeranno uno o più
pannelli
murales presso scuole in rete

Laboratorio creativo e artigianale per
la
v alorizzazione del le vocazion i

territoriali:
murales a scuola 2 - RIF Prof
MISSIATO

Modulo di attività di potenziamento
per
ridurre di casi di svantaggio e
abbandono

Potenziamento delle competenze di
base: scuola più
MATEMATICA+ P ROGETTAZI ON E
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