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Prot. vedi segnatura

lì, vedi segnatura

Codice CUP: J59G17000430007
Ai Genitori e Agli Alunni
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.polotecnologicoimperiese.gov.it

RETTIFICA IN AUTOTUTELA AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la
partecipazione al Progetto PON/FSE “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 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.” –
Titolo “Il Filo di Arianna”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. 10862 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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.”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.

VISTE

la delibera degli Collegio Docenti relativa alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 2 del 23/11/2015 e Consiglio di Istituto
– delibera n° 2 del 29/9/17);

VISTA

la candidatura Prot. n° 6436 dell’11/09/2017

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/31704 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “Il filo di Arianna” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
39823,20;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
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VISTE

le schede dei costi per singolo modulo

PRESO ATTO

che per la realizzazione di
corsisti alunni

VISTO

il proprio avviso (prot. N. 3660 del 23/05/2018 ) per la selezione di Corsisti Alunni

n. 6 Moduli del percorso formativo occorre selezionare

per la realizzazione del PON FSE Codice “10.1.1A-FSEPON-LI-2017-36” –
Titolo “Il filo di Arianna” relativa ai moduli


“Recuperiamo le competenze matematiche 1”



“Recuperiamo le competenze matematiche 2”



“Traccia la tua rotta”



“Io navigo a vela”



“Recuperiamo le lingue 1”



“Recuperiamo le lingue 2”

RETTIFICA
in autotutela l’Avviso di cui al prot. 3660 del 23/05/2018, ora per allora, specificando che:
 Sono accettate anche le domande pervenute oltre il termine del 20 giugno precedentemente
stabilito, nei limiti delle capienze dei corsi scelti e delle compatibilità di frequenza di più corsi.
 Non saranno accettate nuove iscrizioni ad un corso se lo stesso è già stato erogato per
almeno il 25% del suo monte ore.
 Non saranno accettate nuove iscrizioni ad un corso se lo stesso ha già raggiunto la capienza
massima (27 allievi, con l’eccezione di cui sotto).
 Eccezionalmente si amplia la numerosità massima del corso Recuperiamo le competenze
matematiche I al numero di 30 iscritti.
 I tutor dei relativi corsi si riservano di non ammettere iscritti che presentano domande non
complete degli allegati richiesti o compilate in modo errato o giunte in modo non tempestivo
al punto da non permettere un corretto inserimento dell’allievo nella piattaforma PON di
gestione del corso.
Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.polotecnologicoimperiese.gov.it)
nella sezione dedicata alla programmazione PON, all’Albo On Line e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Auricchia Paolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

