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AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI DELL’I. I. S. S. GALILEI DI ALBENGA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ALL’INTERNO DEL PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-59, BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO FSE-PON CON
DECRETO DIRIGENZIALE Prot, N. 38449 del 29/12/2017 CUP J92H17000150007
“INSOLITA-MENTE A SCUOLA - Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo”.
MODULO: “A cosa serve la matematica?”.
Finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.).
CUP: J92H17000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO:
 L’Avviso firmato e pubblicato sul sito MIUR in data 02/01/2018 ai sensi dell’avviso pubblico 1953 del
21 febbraio 2017
 La delibera del Collegio dei Docenti per l'approvazione della presentazione di candidature dell'Istituto per
progetti PON in data 13 ottobre 2016

 La delibera del Consiglio di Istituto di approvazione per la presentazione delle candidature in data 27
ottobre 2016
 il Decreto Interministeriale n. 44 del 1febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e dal D. lgs n° 50/216 e successive modifiche ed
integrazioni.
CONSIDERATO
 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON oggetto del presente
avviso, denominato “INSOLITA-MENTE A SCUOLA”, volto a rafforzare le competenze di base delle
studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto;
 che verranno attivati gli interventi nelle seguenti aree disciplinari: Italiano, Matematica, Inglese e
Scienze, indicati nei moduli specificati nella tabella 1;
 che il Gruppo Operativo (Dirigente scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Fiduciari
del Dirigente, Funzioni strumentali, Tutor), di seguito denominato GO, predisporrà un calendario delle
attività progettuali, in orario extracurricolare, che terrà conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti e
dei vincoli del progetto PON.
 che tutte le attività progettuali devono essere completate in tutte le parti improrogabilmente entro la data
del 31 agosto 2019.
EMANA
Il presente avviso interno per la selezione fino ad un massimo di 30 allievi dell’IISS “Giancardi-GalileiAicardi” per l’attività di formazione. L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e
degli studenti in ambito scientifico-matematico, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e
sociali di contesto. Le attività verranno proposte tramite approcci laboratoriali e di cooperative learning, che
mettano al centro lo studente e i propri bisogni e che valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito
d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.
Il modulo prevede la realizzazione di un percorso formativo in orario extracurricolare di 30 ore per n. 30
alunni che frequentano il quarto e il quinto anno del liceo scientifico delle scienze applicate e dell’Itis
di Albenga:
Programma delle attività
La sede di svolgimento delle attività sarà la sede dell’ITIS di Campochiesa; presumibilmente da aprile 2018
a giugno 2018, in base alle esigenze organizzative e didattiche della scuola. Il contenuto delle attività sarà
volto al rafforzamento delle competenze di base della matematica allo scopo di compensare svantaggi
economici e sociali di contesto, di ridurre il fenomeno dell’insuccesso scolastico.
Il programma prevede la partecipazione obbligatoria. Al termine del corso sarà rilasciata attestazione di
partecipazione. La partecipazione al corso sarà ritenuta valida solo con una frequenza del 75% delle
ore di corso.
Copertura delle spese
La copertura delle spese, di assicurazione e di formazione viene assicurata dal finanziamento assegnato al
progetto, sulla base del contributo accordato dal Progetto PON-FSE.
Procedure di candidatura e criteri di selezione dei partecipanti

Per la partecipazione al progetto, è necessario superare una prima fase di selezione.
Possono partecipare alla fase selettiva gli studenti:
 regolarmente iscritti al quarto o al quinto anno nell’anno scolastico corrente all’IISS Galilei di Albenga;
 bisognosi di rafforzare e consolidare le competenze di base in ambito matematico, così da acquisire una
graduale autonomia operativa nell’affrontare attraverso la modellazione matematica situazioni di contesto
reale.
Qualora si dovesse superare la soglia di 30 iscritti, la selezione dei candidati verrà effettuata da una
Commissione all’uopo costituita, presieduta dalla Dirigente scolastico o da un suo delegato. La
Commissione, sulla base degli elementi raccolti in seguito ai dati d’ufficio e ai pareri espressi dai docenti del
Consiglio di classe, riterrà idonei gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

A
B

C

CRITERIO
Iscrizione al V anno dell’IISS Galilei di Albenga
Iscrizione al IV anno dell’IISS Galilei di Albenga
frequenza  95 %
frequenza  90 %
frequenza  85 %
frequenza regolare nell’anno in corso
frequenza  80 %
frequenza  75 %
frequenza < 75 %

MAX PUNTI
10
5
p. 5
p. 4
p. 3
p. 2
p. 1
p. 0

5

La Commissione renderà nota la graduatoria entro 3 giorni lavorativi dalla data di scadenza del presente
avviso; saranno ammessi al corso fino ad un massimo di 30 studenti secondo la graduatoria stilata dalla
Commissione. A parità di merito sarà privilegiato lo studente con reddito più basso, certificato con
dichiarazione ISEE. In caso di rinuncia di partecipazione o di esclusione, si procederà allo scorrimento della
graduatoria. Gli alunni interessati alla partecipazione al progetto dovranno produrre domanda secondo il
modello allegato, esclusivamente per e-mail all’indirizzo: galilei@itisalbenga.it, entro e non oltre il 6
aprile 2018.
ALLEGATI AL PRESENTE BANDO
Allegato 1: Domanda di partecipazione alla selezione delle studentesse e degli studenti

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs. 39/1993)

