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Prot. n. 133                                                                                                     Campo Calabro, 11 gennaio 2020 

 

Agli ALUNNI 
dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” 

 
Albo on-line 

                                                                                                  Amministrazione Trasparente  
                                                                                        del sito internet dell’Istituzione scolastica  

dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” (RC) 
 

Al Fascicolo PON-FSE 
dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali – AVVISO DI 
SELEZIONE ALUNNI. 
 
 

Sottoazione Codice identificativo  
del Progetto Titolo del progetto Importo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-183 “UNA BELLA IMPRESA!” € 10.164,00 
CODICE CUP:   C38H19000440007 
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L’Istituzione Scolastica, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 e in ordine all’Avviso Pubblico Prot. n. 
2775 del FSE “Potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità”, è stata autorizzata ad attuare il 
PON di cui all’oggetto dal titolo “UNA BELLA IMPRESA”, articolato su due moduli di n°30 ore 
ciascuno, 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta procedura per la selezione degli alunni iscritti alla classe quinta della Scuola Primaria 
ed alle classi I, II, III della Scuola Secondaria dell’Istituto che intendono partecipare ai percorsi 
educativi avente come oggetto il potenziamento delle competenze di base degli allievi in chiave 
innovativa e come priorità.  
L’intervento, in ottemperanza all’Avviso Pubblico, prevede azioni specifiche rivolte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa.   

Sottoazione Codice progetto Competenza trasversale Titolo modulo Destinatari 

10.2.5A  
 

Competenze 
trasversali 

10.2.5A-
FSEPON-CL-

2019-183 

Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura 
d'impresa.  
 

Bioimpresa - n° 25 alunni  
Sc. Secondaria  
(classe II, III) 
 

Un’impresa 
sostenibile! 

- n° 25 alunni  
Sc. Primaria  
(classe V)  
Sc. Secondaria  
(Classe I) 

 

La selezione nel rispetto dell’Avviso Pubblico “PON Potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità” sarà effettuata secondo i criteri individuati dagli Organi Collegiali e di seguito 
indicati: 

- gli allievi ammessi alla frequenza del corso sono prioritariamente quelli che si trovano in 
situazione di rischio o di abbandono del percorso scolastico e formativo a causa di elevato 
numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio, o che presentino una 
situazione di bassi livelli di competenze; 

- qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero massimo consentito 
(n° 30 alunni per percorso formativo), sarà data precedenza agli alunni con reddito ISEE più 
basso. 

I percorsi si svolgeranno in orario extra-curricolare presso le sedi dell’Istituto, nel periodo 
febbraio/giugno 2020. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri 
settimanali, secondo apposito calendario pubblicato dal Dirigente Scolastico.  

Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di un docente Esperto e di un 
Tutor d’aula interno alla scuola.  

La domanda di adesione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e presentata all’ Ufficio 
Protocollo dell’Istituto, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro e non 
oltre le ore 13,00 del 26 gennaio 2020.  
 
 



 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.icscampocalabro.gov.it. 
 
ALLEGATI 

- Modulo domanda di partecipazione; 
- Scheda notizie Alunno. 

 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Prof.ssa Rosaria ADDAMO 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n.39/1993 
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