Studenti
AGLI ATTI e All’Albo on line
Agli studenti e alle famiglie
Al supporto GPU (IMPERIALE Claudio)
Al valutatore (ACQUAVIVA Enrico)
Ai collaboratori del DS DEL PRETE Clara e LIACI Lucia
Ai tutor proff. Miggiano, Urro, Del Prete, De Donnantonio, Caggiula, Schito, Lanceri, Casole
Al DSGA e ufficio alunni
Circolare n. 55
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Programmazione 2014-2020 – Anno Scolastico 2021-2022
•

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità
nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. (Prot. 26502 del 06 agosto 2019)
Progetto “Mai ultimi!”
• Avviso pubblico per la 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. (Prot. 9707 del 27 aprile 2021)
Progetti “Training to grow” – “La partita del futuro”
AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STUDENTI PARTECIPANTI

VISTO Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei
confronti della capacità attrattiva della criminalità. (Prot. 26502 del 06 agosto 2019)
VISTO Avviso pubblico per la 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. (Prot. 9707 del 27 aprile 2021)
VISTI i moduli formativi
CONSIDERATO quanto in premessa
Di seguito l’esplicitazione analitica dei moduli formativi per i quali si può richiedere la
partecipazione e i criteri di selezione
AVVISO
PROGETTO

26502
"Mai ultimi"

Destinatari
MODULO

ESPERTO
Chittano
Creative Language Learning
Valentina
ECDL per l'economia
ECDL per marittimi

Ciardo
Roberto
Ciardo
Roberto

Tutor
Urro Luisa
Lanceri Giuseppe
Lanceri Giuseppe

Triennio tutti gli
indirizzi
Tutti gli studenti
ITE-EOA
Tutti gli studenti
ITTL

Promozione & sviluppo
Un Magazine per la scuola
GreenBike
9707
PugliAppTalentTour
"La partita del futuro"
Cycle&Riddle
Le français pour tous
9707
"Training to grow"

Espanol para todos
Teatrando
Testimoni del territorio

Calso
Raffaella
Calso
Raffaella
Grimaldi
Marcello
Dell'Anna
Elisabetta
Giuseppe
Bene
Timothée
Desgraupes
Maria Martha
Marzolini
Giuseppe
Della Rocca
Fernando
Scozzi

Triennio tutti gli
indirizzi
Triennio tutti gli
Annarita Miggiano
indirizzi
Annarita Miggiano

Casole Sandra

Tutti gli studenti

Del Prete Clara

Studenti 3^ e 4^
TUR

De Donnantonio
Simona

Studenti 3^ EOA

Schito Vienna

Tutti gli studenti

Silvia Caggiula

Tutti gli studenti

Clara Del Prete
Urro Luisa

Tutti gli studenti
1^ e 2^ anno
Triennio tutti gli
indirizzi

CRITERI DI SELEZIONE STUDENTI
in caso di esubero delle domande rispetto al numero di studenti ammissibili per ogni modulo formativo si
procederà alla convocazione degli studenti interessati per valutare un’eventuale rideterminazione della
scelta, diversamente si procederà alla definizione di una graduatoria secondo i seguenti criteri:
Media finale conseguita nello scrutinio di giugno 2021 (peso 60%)
Voto di comportamento conseguito nello scrutinio di giugno 2021 (peso 40%)

In caso di parità di punteggio si darà priorità agli allievi:
• appartenenti ai nuclei familiari con reddito più basso (ISEE)
• che non abbiano già beneficiato di analoghe iniziative realizzate dall'istituto nell'ambito del
PON Scuola e POR
• con maggiore età anagrafica
Gli studenti interessati alla selezione dovranno far pervenire istanza via mail all’indirizzo
ufficioalunni@avespucci.edu.it entro e non oltre giovedì 4 novembre 2021 usando il format
allegato alla presente.
I docenti tutor provvederanno a presentare alle classi interessate i contenuti dei moduli
formativi al fine di permettere scelte consapevoli.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola APOLLONIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.39/93

