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Prot.n. 1067/06-12                                                                                                             Milano, 26 febbraio 2018 

 

All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

Agli studenti dell’IIS “FABIO BESTA”  

 

Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 

10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-254. CUP: B44C17000150007  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE STUDENTI 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020  

VISTO  L’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;  

VISTA  La delibera N 33 del Collegio Docenti del 27/10/2016 di adesione all’avviso. 

VISTO  Il progetto “SCUOLA APERTA” presentato all’Autorità di gestione;  

VISTA  La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017, di autorizzazione del progetto 

“SCUOLA APERTA” e dell’impegno di spesa per un importo complessivo di euro 35.574,00;   

VISTA  La delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 21/12/2017 circa l’assunzione a bilancio del progetto;  

VISTO L’atto di assunzione a bilancio del finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-254;  

VISTE  Le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti PON – FSE;  

VISTO La delibera del Collegio docenti n. 38 del 6 febbraio 2018 contenente i criteri di selezione di 

individuazione degli allievi 

VISTO La delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 7 febbraio 2018 contenente i criteri di selezione di 

individuazione degli allievi 

 

DISPONE 

 

l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di studenti dell’IISS F. Besta per la realizzazione delle 

attività formative previste dai moduli del progetto PON FSE “SCUOLA APERTA”, di seguito indicati:  

  

MODULI TITOLO 

O

R

E 

PERIODO SEDE STUDENTI 

Innovazione 

didattica e digitale 

INGLESE 

A LEAP FORWARD 30 

11-22 giugno 2018 (7 

incontri da 4 ore + 1 

incontro da 2 ore) 

IIS Besta  

30 studenti 

seconde e terze 

IIS BESTA  

Educazione 

motoria 

A SCUOLA DI 

PALLAVOLO 
30 

Aprile - giugno 2018 

(incontri da 2 o 3 ore) 
IIS Besta  

30 studenti 

biennio IIS 

BESTA 

Educazione 

motoria 

A SCUOLA DI 

CALCIO A CINQUE 
30 

Aprile - giugno 2018 

(incontri da 2 o 3 ore) 
IIS Besta 

30 studenti 

biennio IIS 

BESTA 

 

 

Modulo A LEAP FORWARD 
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TIPOLOGIA: Innovazione didattica  

DESCRIZIONE MODULO 

Finalità:  

 far acquisire agli studenti un metodo di studio 

 creare un ambiente di apprendimento consono alle specifiche esigenze del gruppo allievi 

 migliorare gli esiti formativi di una parte di popolazione scolastica che proviene da un contesto socio-

ambientale svantaggiato 

 colmare il gap tra gli studenti destinatari del modulo e il resto della classe. 

 ridurre la dispersione scolastica 

Obiettivi 

 individuazione e apprendimento di un valido metodo di studio che porti gli allievi a diventare autonomi 

nell’apprendimento della disciplina 

 recupero delle lacune strutturali e lessicali di base 

 sviluppo delle abilità di analisi del periodo 

FIGURE PROFESSIONALI: 1 esperto - 1 tutor.  

 

Modulo A SCUOLA DI PALLAVOLO 

TIPOLOGIA: Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Finalità:  

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio  

 Sviluppo della capacità organizzativa e di gestione degli eventi 

Obiettivi 

 Capacità di gestire il calendario e gli impegni di squadra 

 Gestire il successo e l’insuccesso 

 Mantenere il corretto fair play durante gli incontri 

FIGURE PROFESSIONALI: 1 esperto - 1 tutor.  

 

Modulo A SCUOLA DI CALCIO A CINQUE 

TIPOLOGIA: Educazione motoria, sport, gioco didattico 

Finalità:  

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio  

 Sviluppo della capacità organizzativa e di gestione degli eventi 

Obiettivi 

 Capacità di gestire il calendario e gli impegni di squadra 

 Gestire il successo e l’insuccesso 

 Mantenere il corretto fair play durante gli incontri 

FIGURE PROFESSIONALI: 1 esperto - 1 tutor.  

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE  

Il progetto SCUOLA APERTA si inserisce in un ampio quadro di iniziative promosse dall’Istituto, in collaborazione 

con altri soggetti, per la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico. In particolare il progetto promuove: 

acquisizione di un metodo di studio adeguato agli stili di apprendimento individuale; recupero delle lacune relative a 

conoscenze, capacità, competenze di base; recupero disciplinare. 

Le azioni messe in campo hanno le seguenti finalità: 

1. Promuovere iniziative che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo 

2. rafforzare le competenze di base 

3. Valorizzare la diversità attraverso l’integrazione affinché la scuola sia realmente di tutti 
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4. Favorire l’autonomia, il successo scolastico e formativo di tutti gli allievi 

5. Promuovere il processo di socializzazione fra gli studenti, favorendo la solidarietà fra compagni 

6. Recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio per migliorare il risultato degli apprendimenti 

 

AMMISSIONE DEGLI STUDENTI AI MODULI 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti. 

La selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione dell’alunno da parte del genitore. 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IIS “Fabio Besta” così come indicato: 

 
TITOLO ORE STUDENTI 

A LEAP FORWARD 30 30 studenti seconde e terze IIS BESTA  

A SCUOLA DI PALLAVOLO 30 30 studenti biennio IIS BESTA 

A SCUOLA DI CALCIO A CINQUE 30 30 studenti biennio IIS BESTA 

 

Sarà ammessa la partecipazione anche a più moduli. La frequenza è obbligatoria.  

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

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico all’interno dell’istituto. 

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

calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.  

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

In caso le domande di partecipazione ai diversi moduli superino i 30 studenti per modulo, avranno la precedenza 

gli allievi nelle condizioni di seguito indicate: 
INDICATORI MODULI 

 Studenti di origine latino-americana che presentano bassi 

livelli di competenze in lingua inglese (CRITERIO 

PRIORITARIO) 

 Scarse competenze nella lingua inglese 

 A leap forward 

Difficoltà di relazione sociale  A scuola di calcio a 5 

 A scuola di pallavolo 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno consegnare entro il 6 aprile 2018 al protocollo generale dell’istituto i seguenti documenti 

allegati:  

1. Candidatura studente  

2. Anagrafica studente  

3. Informative/Consenso privacy  

  

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 

L.196/2003 e sue modifiche.  

 “Investiamo nel vostro futuro” 
 
 

Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Annalisa Raschellà  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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