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Prot. n. 2497/PON 2013

Vernole, 03/10/2013
PUBBLICITA’ PON C1 2013 - 362

VISTA la nota del MPI, Direzione Generale per gli affari Internazionali UFF. IV, del 02/08/2013
prot. n. AOODGAI 8432 del 02.08.2013 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che Ìl Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Intemazionali - Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali - con la nota prot. n.
AOODGAI 8432 del 02.08.2013 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare, per l'anno scolastico 2013/2014, il Piano Integrato di Istituto nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" finanziato con il FSE,
circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26.02.2013, costituito dai progetti di seguito indicati e
contraddistinti dai seguenti codici:
C-1-FSE-2013-362 C 1

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi
strutturali europei” 2007-2013;
Visto
il D.I. 44/01;
Viste le delibere degli OOCC con le quali si impegnano all’attuazione del Piano Integrato annualità 2013/14 e stabiliscono i criteri per i bandi di selezione delle figure di sistema
(tutor, esperti , referente per la valutazione e facilitatore);
Tenuto conto che il progetto dovrà essere realizzato in conformità ai regolamenti europei relativi ai
fondi strutturali in piena corrispondenza con quanto specificamente previsto nei
documenti di riferimento, in particolare nell’avviso Prot.n. AOODGAI/2373 del
26/02/2013 e negli allegati allo stesso; nelle “Disposizioni ed Istruzioni per
Viste

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013"
Edizione 2009;
Visto l’art. 6, comma 1 e 2 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/02/2001;
Considerato il proprio decreto di formale assunzione al Programma Annuale 2013 del 12 /09/2013, n.
prot. 2226;

AVVIA I CORSI PON DAL 09/12/2013:

CODICE
OBIETTIVO/
AZIONE

C-1-FSE-2013362

DESCRIZIO
NE

Migliorare i
livelli di
conoscenza e
competenza
dei giovani
Interventi per
lo sviluppo
delle
competenze
chiave
in Inglese

TITOLO
SPECIFIC
O

Comunico
…ascolto…
insieme
condivido

DESTI
NATA
RI

Alunni
Scuola
Prima
Ria

N.
ORE
FORM
AZIO
NE

TITOLI
RICHIESTI

30

Laurea
afferente alla
tipologia
richiesta

Classi
terze

Migliorare i
livelli di
conoscenza e
competenza
dei giovani
Interventi per
lo sviluppo
delle
competenze
chiave in
Italiano

Comunico
…ascolto…
insieme
condivido

Alunni
Scuola
Prima
Ria

100

Classi
quinte

Migliorare i
livelli di
conoscenza e
competenza
dei giovani
Interventi per
lo sviluppo
delle
competenze
chiave in
Italiano

Comunico
…ascolto…
insieme
condivido

Alunni
Scuola
Second
aria di
I grado
Classi
prime

Docente
madrelingua
Laurea
afferente alla
tipologia
richiesta

5 esperti per
20 ore
cadauno

Comprovata
esperienza
nella
sperimentazi
one di
metodologie
didattiche
innovative

Attività di
recupero e
rinforzo
C-1-FSE-2013362

N. ORE
FORMAZIO
NE
1 esperto per
30 ore

Comprovata
esperienza
nella
sperimentazi
one di
metodologie
didattiche
innovative

Attività di
recupero e
rinforzo
C-1-FSE-2013362

ESPERTO
ESTERNO

100

Esperienza
pregressa
Laurea
afferente alla
tipologia
richiesta
Comprovata
esperienza
nella
sperimentazi
one di
metodologie
didattiche

5 esperti per
20 ore
cadauno

Attività di
recupero e
rinforzo
C-1-FSE-2013362

Migliorare i
livelli di
conoscenza e
competenza
dei giovani
Interventi per
lo sviluppo
delle
competenze
chiave in
Matematica

innovative

I numeri
... il
calcolo....l
a
soluzione
del
problema

Alunni
Scuola
Secon
daria
di I
grado

50

Migliorare i
livelli di
conoscenza e
competenza
dei giovani
Interventi per
lo sviluppo
delle
competenze
chiave in
Matematica
Attività di
recupero e
rinforzo

I numeri
... il
calcolo....l
a
soluzione
del
problema

Classi
prime

Alunni
Scuola
Prima
ria
Classi
quinte

5 esperti per
10 ore
cadauno

Comprovata
esperienza
nella
sperimentazi
one di
metodologie
didattiche
innovative

Attività di
recupero e
rinforzo
C-1-FSE-2013362

Esperienza
pregressa
Laurea
afferente alla
tipologia
richiesta

50

Esperienza
pregressa
Laurea
afferente alla
tipologia
richiesta e/o
Titolo
specifico

5 esperti per
10 ore
cadauno

Comprovata
esperienza
nella
sperimentazi
one di
metodologie
didattiche
innovative
Esperienza
pregressa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Grazia Cucugliato)

