
 

 
 

All’albo on line della scuola 
Al sito web della scuola 

 
 

Oggetto: Avviso selezione alunni partecipanti al progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-24 
denominato: exercitationesqueproadultis@majorana relativo l’Avviso pubblico Prot.n. 
AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e 
degli adulti iscritti presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 
livello per l’istruzione degli adulti”. FSE/PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 
10.3 - Percorsi per adulti - Azione 10.3.1A.  CODICE CUP: I94C17000040006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 – FSE rivolto alle 

istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, 

e presso le istituzioni scolastiche di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti”; 

VISTO la candidatura N. 40242 inoltrata dall’Istituto al M.I.U.R in data 24/02/2017; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017 del MIUR con la quale viene 

autorizzato il progetto  con codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-24 

composto dai moduli: 

 Going beyond one's own expectancies 

 ECDL FULL STANDARD per adulti 

 Cisconia 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE 2014-20; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 





 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione dei cittadini destinatari dei 

moduli predetti: 

 
I N D I C E 

l’avvio delle procedure per la selezione dei partecipanti ai moduli formativi suddetti. 

Saranno ammessi alle attività formative tutti i cittadini maggiorenni che ne faranno domanda 

con particolare riguardo a: 

 cittadini appartenenti alle fasce d’istruzione meno elevate  

 adulte e adulti, giovani adulte e adulti, con particolare attenzione per i NEET, i drop-out, gli 

analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati 

 soggetti con provvedimenti di cautela personale 

 adulti stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale 

 appartenenti a minoranze 

 soggetti in situazione di svantaggio 

 

In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili sarà effettuata una selezione da una 

apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, che valuterà le 

richieste secondo i prioritari criteri di seguito riportati: 

 aver frequentato il corso serale nel corrente anno scolastico e prodotto domanda entro i 

termini fissati . 

 essersi iscritto al corso serale nell’anno scolastico 2018-2019 e prodotto domanda entro i 

termini fissati. 

 aver frequentato il corso serale in anni precedenti e prodotto domanda entro i termini fissati 

. 

 

A conclusione della comparazione, sarà stilata una graduatoria che sarà pubblicata all’albo 

online e nella sezione “PON 2014-2020” del sito istituzionale. 

La frequenza è obbligatoria. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto e/o presso sede idonea 

allo svolgimento del modulo formativo e prevedono la partecipazione di 20 studenti per ogni 



 

modulo ad eccezione di quei moduli per i quali le condizioni logistiche consentono, ad 

insindacabile giudizio del formatore, del tutor e del referente di progetto, un ampliamento di 

qualche ulteriore unità senza pregiudicare la qualità della frequenza. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e successivamente pubblicato dal Dirigente 

Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti 

interni/esterni e di Tutor interni alla scuola. 

I percorsi formativi sono interamente finanziati dal progetto. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, potrà essere presentata anche brevi 

manu, entro e non oltre le ore 13.00 del 04/06/2018, presso l’Ufficio protocollo della 

Segreteria, compilata in ogni sua parte. Saranno ritenute valide, nei termini sopra 

indicati, le candidature che perverranno anche via mail o via PEC agli indirizzi: 

tais037007@istruzione.it  e tais037007@pec.istruzione.it. 

   Si allega domanda di partecipazione 

Martina Franca, 29/05/2018 
 

 

 

 

 
 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI 

Il presente documento è stato firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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