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Prot. 0004778/U del 19/10/2021 12:56Progetti PON

Agli studenti e studentesse
Alle famiglie
All’Albo pretorio
Al sito web
Agli Atti del progetto

Oggetto: pubblicazione della seconda selezione di studenti moduli ICDL-Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità).
CUP: E33D21001140001 Codice Progetto:10.2.2A FSEPON-PU-2021 – 151

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità);
VISTA
la delibera n. 60 del Collegio dei Docenti del 17/05/2021 di adesione nel P.T.O.F.
del progetto in risposta all’Avviso 9707 del 27/04/2021;
VISTA
la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 20/05/2021 di adesione nel P.T.O.F.
del progetto in risposta all’Avviso 9707 del 27/04/2021;
VISTA
la delibera n. 72 del verbale del Collegio dei Docenti del 28/06/2021 con cui
vengono individuati i criteri di individuazione per la selezione di studenti;
VISTA
la candidatura n. 1051354- Avviso n. 0009707 del 27/04/2021-FSE e FDR
Apprendimento e socialità con cui sono stati inoltrati n. 2 progetti, di cui il primo
riferito all’Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti dal
titolo “Insieme si può” e il secondo riferito all’Azione 10.2.2A Competenze di
base dal titolo “Finalmente insieme”;
VISTA
la nota Prot. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 di autorizzazione dei progetti
relativi all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la regione
Puglia;
VISTA
la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021
indirizzata a questa Istituzione Scolastica, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2021–151, titolo “Finalmente Insieme”;
VISTA
la delibera n. 59 del 30/06/2021 dal Consiglio di Istituto del 30/06/2021 di
assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al progetto Codice 10.2.2A- 2A
FSEPON-PU-2021 – 151 pari ad euro 86.271,00;
CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa in adozione;
VISTO
che le attività formative da realizzare sono pensate per innalzare le competenze di
base degli studenti delle tre sedi dell’istituto. Esse tengono conto dei punti di
forza e delle criticità rilevate nel RAV e nel PdM per poter rispondere ai
fabbisogni reali dei discenti e sostenere la scuola nella sua azione di promozione
della formazione di ciascun allievo;
VISTO
che il progetto 10.2.2 FSEPON-PU-2021 – 151 “Finalmente insieme” prevede lo
svolgimento dei seguenti moduli di competenze informatiche:
VISTO

Tipologia modulo
Competenza digitale

VISTO

Titolo
N. Ore
NEW ICDL 1: UN PRIMO PASSO
30
VERSO LE DIGITAL SKILLS
Competenza digitale
NEW ICDL 2: UN PRIMO PASSO
30
VERSO LE DIGITAL SKILLS
Competenza digitale
NEW ICDL 3: UN PRIMO PASSO
30
VERSO LE DIGITAL SKILLS
Competenza digitale
NEW ICDL 4: FULL STANDARD
30
Competenza digitale
NEW ICDL 5: FULL STANDARD
30
il verbale della Commissione di valutazione delle candidature degli studenti
moduli ICDL, prot. n. 4776/E del giorno 19/10/2021;

COMUNICA
che gli studenti che hanno presentato domanda di partecipazione ai moduli ICDL in risposta al
secondo avviso interno sono stati ammessi, ad eccezione di coloro che non hanno i requisiti di
ammissione:
- Difrancesco Alessandra e Manfredi Giulia per i moduli NEW ICDL 4-5: FULL STANDARD.
La documentazione inerente le operazioni di valutazione è disponibile presso il proprio ufficio dal
lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, previo appuntamento.
Eventuali reclami dovranno pervenire al protocollo della scuola, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti, entro tre giorni dalla pubblicazione, quindi entro le ore 10:00 del giorno
22/10/2021.
Valutati i reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive; in mancanza di reclami le graduatorie
provvisorie diventeranno definitive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuliana Colucci
Firmato digitalmente
da

GIULIANA
COLUCCI

