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Prot.  520/7.Z.E               Savona, 10 gennaio 2019 

 

 
Agli alunni del Ferraris Pancaldo 
già preselezionati per i  

    Moduli Pon Ler Me Learning 
Agli atti 
Albo on line 
Al Sito Web dell’Istituto: 

 http://www.ferrarispancaldo.gov.it/ 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO INTERNO ALL’ISTITUTO PER SELEZIONE STUDENTI 
PROGETTO 

 
 

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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.)  “. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  
 Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017  

      
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74 

TITOLO DEL PROGETTO :  LET ME LEARNING 
CUP: B55B18000220007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO IL Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
              
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

            
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   
     
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa";     

                                                           
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, 
in particolare, gli articoli 2,32,33, e 40; 

 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole 
del I e del II Ciclo”  “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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.)  “. 

VISTA  la nota Miur prot. AOODGEFID/38449 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità di Gestione 
ha  comunicato l’impegno finanziario derivante dalla  formale autorizzazione all’avvio delle 
attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità di spesa all’ USR di Genova; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 199  del 10/01/2018  con la quale questa scuola è 
stata formalmente autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.2-  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione e sottoazione 10.2.2A – 
“Competenze di Base” -  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi   
linguaggi, ecc. del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 in quanto il progetto 
presentato dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO 
(Candidatura n. 36074)  è stato collocato utilmente nella graduatoria   approvata con 
provvedimento  del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 000366 del 21.08.2017 
prot. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 “Pubblicazione graduatorie definitive regionali” 
Codice Progetto : 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74 : LET ME LEARNING - articolato in 6 moduli 
per una somma autorizzata complessiva di € 40.656,00;         
 
            3 

mailto:-svis009009@pec.istruzione.it
http://www.ferrarispancaldo.gov.it/


  

    

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA tel. 019/801551 - fax 019/811946 C.F/partita IVA. 01548490091 

e-mail:  - svis009009struzione.it -svis009009@pec.istruzione.it – 
www.ferrarispancaldo.gov.it 

 
 
 

 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 8/17 del 25/10/2017 con la quale è stato approvato il 

regolamento per le procedure di selezione di esperti interni ed esterni per la formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/17 del 25.10.2017 di aggiornamento del PTOF  
                          2016/2019 relativo all’a.s. 2017/2018; 
VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2/19 del 19/01/2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 e la delibera n. 3/19 del 19/01/2018 con la 
quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai 
sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. 44 DEL 01/02/2001; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 5/20 del  11.04.2018  con la quale è stato inserito nel   
Programma Annuale 2018 il Progetto  10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74  “ LET ME LEARNING”  
articolato in 6 moduli per una somma autorizzata complessiva di € 40.656,00 ;  

                             
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 
l’apertura dei termini per la selezione e  il reclutamento degli alunni del FERRARIS PANCALDO destinatari del 

Progetto LET ME LEARNING  PROGETTO 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74 - PON “Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” che  prevede i seguenti percorsi formativi: 
 

Titolo Modulo Classi Data N° alunni 

 
Per un  italiano 
consapevole 
 
 

 
Alunni preselezionati Gen. ‘19 – Giugno ‘19 20 alunni 

 
Matematica intorno a noi 
 

 
Alunni preselezionati Gen. ‘19 – Giugno ‘19 20 alunni 

 
Palestra scientifica 

 
Alunni preselezionati Gen. ‘19 – Giugno ‘19 20 alunni 

 
Riformula la tua chimica 

 
Alunni preselezionati Gen. ‘19 – Giugno ‘19 20 alunni 
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Le attività si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato in seguito. 

Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un docente esperto e di un docente tutor. 

 

La frequenza è obbligatoria. 

Gli studenti, per  i moduli di Inglese vengono preselezionati sulla base delle loro specifiche competenze 
tramite test. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione 
del consenso scritto dei genitori 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. 
A tal fine si invitano i sigg. genitori a compilare i moduli allegati:  
 
Allegato A) Domanda di iscrizione; 
 
Allegato B) Scheda anagrafica studente e informativa privacy  
 
Allegato C) Liberatoria uso foto e immagini                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                              
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere  consegnati alla segreteria UFFICIO PROTOCOLLO 
Sig.ra COLANTUONO Giuseppina entro e non oltre il  16/01/2019 (ricordare di allegare copie dei 
documenti richiesti). 
 
Si prega di consultare quotidianamente la sezione GESTIONE PON  Let Me Learning presente sul sito 
della scuola. Variazioni d’orario e comunicazioni saranno pubblicate in questa sezione. 
 

   Il presente avviso è pubblicato  all’Albo on line dell’Istituto e sito Web. 
 
 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro GOZZI) 
Firmato digitalmente 

 ai sensi artt. 20-21-24 D.lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 
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