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BANDO RECLUTAMENTO STUDENTI
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
Oggetto: Bando per l’adesione degli studenti ai Progetti FSE e FDR - 10.2.2
relativi ad Azioni i
integrazione e potenziamento delle aree disciplinare di base Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base
“Summer School” Autorizzazione codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-134 SUMMER SCHOOL
Questo Istituto, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Avviso pubblico
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base “Summer School” Autorizzazione codice progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2021-134 SUMMER SCHOOL Prot n 17521 del 4/06/2021
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è stato autorizzato a realizzare la seguente proposta:

titolo progetto

Codice
identificativo
progetto

Azioni di integrazione e
potenziamento
delle
aree
disciplinari
di base Sotto Azione
10.2.2A Competenze di base
“Summer School

FSEPON-SI-2021134

Titolo Modulo

Modulo

Grammatichiamo

Italiano

Linguistichiamo

Tedesco

Comunichiamo

Cinese
Matematica

Matematichiamo
Sperimentiamo

Scienze

Imprenitoriamo
Ri-inventiamoci
Musica-DanzaTeatro

Ec. Aziendale
Ec. Aziendale/Psicologia
Musica-Danza-Teatro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, pertanto, emana il presente bando per il reclutamento degli studenti
interessati alla frequenza del suddetto percorso formativo.
Si fa presente che le lezioni saranno tenute, prioritariamente, nei locali dell’Istituto e prevedono:

1. lezioni frontali introduttive dei diversi argomenti, supportate anche dall’uso di strumenti di videoproiezione
2. esercitazioni individuali.
3. Nel caso in cui dovesse essere necessario per il perdurare dell’emergenza epidemiologica le lezione si
potranno svolgere in DAD
Alla fine dei corsi sarà rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite.
TERMINI E CONDIZIONI
− I corsi saranno effettuati nel periodo di ottobre 2021-agosto 2022
− I percorsi prevedono la frequenza di corsi di 30 ore cadauno organizzati con rientri di 3 ore a
cadenza bisettimanale .
− I destinatari dei percorsi sono gli alunni di tutte le classi ;
- Le lezioni saranno tenute da docenti interni o esterni all’Istituto
- La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie, in quanto il
programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano
Operativo Nazionale;
CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini della predisposizione dell’elenco dei partecipanti, per garantire il principio delle pari opportunità e
della trasparenza delle operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
 alunni delle classi quinte ;
 alunni delle classi quarte;
 alunni delle classi terze;
 alunni classe seconde
L’elenco sarà redatto da una commissione costituita da D.S., DSGA, Docenti selezionati in qualità di esperti
e tutor nei percorsi.
A parità di condizioni, gli studenti saranno selezionati in base al criterio della minore età anagrafica.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà essere compilata sul modulo allegato, e presentata
alla Prof.ssa Morasca Mattia, o inviata via email, all’indirizzo pon@jaci.edu.it , entro e non oltre il
10/10/2021, pena la non accettazione.
Si fa presente che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i Sigg. Genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:
- Allegato A) Domanda di iscrizione;
- Scheda notizie alunno
Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato nel sito dell’Istituto www.jaci.edu.it

IL DIRETTORE SGA
Dott.ssa Maria Rita A. Vita
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

