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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 - fax: 0885-421044 

Cod. fisc. e P. Iva  00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 
E-mail: fgis01100p@istruzione.it – Pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

Web-site: http://www.iisspavoncelli.edu.it 

 
All’Albo pretorio 

Al fascicolo progetto 
 
 

OGGETTO: FSE – PON 2014-2020. Asse I – Obiettivo specifico 10.2 Avviso 4396/2018  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-205; 
Avviso interno selezione studenti 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 4396/2018 ; 
Vista l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR 22747 del 
01/07/2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.82 del 10/10/2018 di iscrizione in bilancio;  
Viste le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.86 del 10/10/2019 che ha recepito la delibera del 
Collegio dei docenti n.11 del 27/09/2019 in riferimento ai criteri di selezione degli studenti 
partecipanti; 
Vista la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1016807 e i seguenti moduli formativi autorizzati: 
 

Modulo formativo Sede  
di realizzazione 

n.ro 
allievi 

Ore 
didattica 

Costo in euro 

Il coding a scuola FGTA01101E 20 30 5.082.00 

A scuola di coding FGRI01101A 20 30 5.082.00 
Scambiamoci i numeri FGTA01101E 20 30 5.082.00 
Non perdiamo i numeri FGRI01101A 15 30 4.561,50 
Fuoriclasse  FGTA01101E 20 30 5.082.00 
Dalla penna al mouse FGRI01101A 20 30 5.082.00 
Listen and speak FGTA01101E 20 30 5.082.00 
English lab FGRI01101A 15 30 4.561,50 

 

 
 

Attesa l’esigenza di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei 
moduli formativi di cui al progetto; 
 

emana 
 

il presente Avviso interno per la selezione degli studenti destinatari degli interventi FSE/PON 
“Miglioramento delle competenze di base”. 
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Art.1 - Destinatari 
La partecipazione degli studenti ai moduli formativi programmati, svolgendosi in orario 
extracurriculare, è libera e facoltativa, pertanto è da intendersi a domanda. Sarà data priorità 
agli studenti frequentanti il primo biennio obbligatorio 
 

Art. 3 - Procedura di selezione 
La partecipazione degli studenti è libera e facoltativa, pertanto è subordinata a domanda. 
Qualora le domande di partecipazione siano in eccesso rispetto al numero massimo previsto, 
la scuola procederà ad una selezione sulla base dei criteri adottati dagli oo.cc. scolastici: 
 

Criteri selezione studenti Punti 

- Disagio negli apprendimenti 0 - 8 

- Status socio-economico-culturale della famiglia (ISEE, titolo di sudio, ecc.) 0 - 8 

- Rischio  di dispersione (frequenza irregolare, demotivazione, ecc.) 0 - 8 
 

Le domande di partecipazione, redatte secondo l’Allegato A,  dovranno pervenire all’ufficio di 
segreteria didattica dell’istituto inderogabilmente entro le ore 12.00 del 17/01/2020. 
 

Art.3 – Norme finali 
1. A conclusione delle attività sarà rilasciato “Attestato di partecipazione” utile ai fini del 

credito scolastico e documentabile nel curriculum studente. 
2. Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio, http://www.iisspavoncelli.edu.it, ed ha 

valore di notifica per tutti gli studenti e loro famiglie. 
 

Art.4 – Trattamento dati personali 
I dati personali, che verranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 679/2016.  
 
Allegato A: Istanza di partecipazione 
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