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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità CUP: F39G17000320007
–

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. Selezione alunni
–

DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare le
attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato Il 26/10/2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTO il PTOF;
VISTA la delibera del collegio dei docenti;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di alunni interni per i moduli di cui si
compone il progetto in oggetto;
DECRETA
che a partire dal mese di dicembre saranno attivati i corsi in oggetto e nello specifico:
• MODULO “L’Isiss De Luca certifica l’eccellenza” ( KET) tot. 30 ore, giorno martedì così scandito:
ore 14,00-15,00 servizio mensa
ore 15,00-16,30 corso
• MOSULO “educazione motoria: sport, gioco didattico ORIENTEERING” giorno giovedì così
scandito:
Ore 14,00-15,00 servizio mensa
Ore 15,00-16,30 corso
• MODULO “educazione motoria: sport, gioco didattico SCHERMA”tot. 30 ore giorno venerdì
così scandito:
Ore 14,00-15,00 servizio mensa
Ore 15,00-16,30 corso

•

MODULO 4-5-6 “arte , scrittura creativa e potenziamento delle competenze di base TEATRO
GREACE” tot 30 ore per modulo, giorno sabato così scandito:
Ore 14,00-15,00 servizio mensa
Ore 15,00-18,00 modulo 4 5 6 nel rispetto della scansione temporale data dalle’esperto esterno, in
quanto i tre moduli sono strettamente connessi.
Tutti coloro che saranno intenzionati a partecipare AD UNO SOLO DEI SUDDETTI MODULI, dovranno
far pervenire la loro adesione entro e non oltre il giorno 20/11/2017; per ogni modulo sono prevista massimo
20 adesioni; nel caso in cui ne dovessero pervenirne di più, sarà attivata una commissione di selezione dei
richiedenti.
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