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Agli studenti 
- Ai genitori 

- Al sito Internet della Scuola www.icsgennarobarra.edu.it 
- All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE STUDENTI per l’attuazione del progetto PON-FSE – 
Codice Nazionale 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-363 – “REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA”   
Programma Operativo Nazionale  (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022-FSE-
FDR-Socialità, apprendimenti, accoglienza - Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base - 10.2.2ACompetenze di base. 
Titolo del Progetto: “Costruiamo il nostro futuro”  
Cod. naz.le 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-363   
CUP: D54C22000700001  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
- Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate FSE 2014-20 
AOODGEFID.0029583 del 09/10/2020 

VISTO l’Avviso 33956 del 18 maggio 2022.Fondi Strutturali Europei PON- 
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER 
LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA” FSE–PON (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse 
I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTA la Delibera n.32 del 20/05/2022 del Collegio dei Docenti di adesione al PON come da 
Avviso MIUR 33956 del 18/05/2022; 

VISTA la Delibera n.99 del 30/05/2022 del Consiglio d’Istituto di adesione al PON come da 
Avviso MIUR 33956 del 18/05/2022; 

VISTA la formale autorizzazione Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del progetto 
“Costruiamo il nostro futuro”– codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-363; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del Progetto Prot.8118 del 30/06/2022; 
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VISTO Il PTOF 2021-2022 
VISTI  
 

i criteri e limiti per l’attività negoziale del dirigente scolastico (art.45 co.2 d.i. 129/2018) 
approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 89 del 14/01/2022; 

  
 
AVVISA 
 
è aperta la procedura per la selezione degli studenti per la partecipazione a n. 2 moduli da attivare, nell’ambito del 
programma PON FSE “' Costruiamo il nostro futuro” – Cod. Naz.le “10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-363”: 
 
DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 
 

 
 
N.1 

  Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)   

10.2.2A – Competenze di base 

Proposta di intervento: Potenziamento di matematica 

Titoli 

1°= “MATEMAGICI Abbagnano-Lanzalone” 
2°= “MATEMAGICI Posidonia” 
I due moduli vogliono proporre corsi di potenziamento in attività logico-matematiche e di 
preparazione alle gare nazionali del Kangourou della matematica   

Ore 
 

2 Moduli di 30 ore ciascuno  
27 ore di attività di potenziamento logico-matematico ed esercitazioni di preparazione delle gare 
nazionali del kangourou della matematica 
3 ore sono da destinare all’assistenza durante la giornata delle gare. 

Figura 
richiesta 

2 Docenti/Esperti in matematica e/o fisica in possesso dei requisiti con comprovata esperienza di 
docenza in corsi di preparazione alle gare logico-matematiche nazionali   

Sede -
Destinatar
i 

1°= Sede plesso Abbagnano via Cesare Battisti, Salerno 
Alunni di tutte le classi di scuola secondaria di primo grado dei plessi Lanzalone ed Abbagnano. 
Minimo numero alunni: 20 
2°= Sede plesso “Posidonia” via XX settembre 1870 
Alunni di tutte le classi di scuola secondaria di primo grado - Numero minimo alunni: 20 
Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 
Allievi bisognosi di azioni di orientamento 
Allievi bisognosi di nuovi stimoli per fronteggiare e superare le criticità legate all’accentuarsi delle 
distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia 

Tempi Dicembre 2022 > Marzo 2023 

Obiettivi 
del 
Modulo 

Stimolare la curiosità e l'interesse per la matematica. 
Potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove. 
Valorizzare le capacità logiche, intuitive, deduttive. 
Relazionare direttamente con il problem-solving matematico per affinare le strategie risolutive di un 
problema concreto. 
Opportunità di confronto con studenti di classi e di Istituti diversi. 
Possibilità di socializzazione e di potenziamento con gli studenti dello stesso Istituto. 
Opportunità di partecipazione a manifestazioni di livello nazionale e internazionale. 
Contenuti: Con approccio ludico-agonistico, giochi ed attività di potenziamento logico-matematico. 

 
Le attività formative inizieranno, presumibilmente, nel mese di Novembre 2022 e si concluderanno entro 31 
Agosto 2023. 
CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
Saranno ammessi alle attività formative gli studenti e le studentesse che avranno prodotto domanda entro i 
termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà effettuato 
un sorteggio pubblico presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Sarà possibile inserire oltre il 
numero fissato da n° 3 a 5 uditori, dietro parere favorevole del tutor d’aula. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione al progetto dagli aspiranti dovranno pervenire, pena l’inammissibilità, entro le ore 
13:00 del giorno 28/11/2022, presso l’ufficio Protocollo della Segreteria dell’ICS “Gennaro Barra” 
preferibilmente a mezzo mail da inviare all’indirizzo: saic8a700r@istruzione.it, compilando: 
l'Allegato A da parte dei genitori /tutori di studenti minorenni; 
l’Allegato B - Informativa 
Ad ogni domanda va allegata copia della carta di identità in corso di validità del firmatario/ dei firmatari. 
Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista e/o 
corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO. 
DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato 
valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato 
nella scrivente Dirigente Scolastico prof. Teresa Sorrentino ed il responsabile dei dati ai sensi del D.Lgs 
n.196/2003 è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sig.ra Nunziatina 
Capocefalo. Il presente Avviso interno è pubblicato all’albo on-line, al Sito web dell’istituzione scolastica, 
all’indirizzo www.icsgennarobarra.edu.it  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Teresa Sorrentino 

                                                                                                                     (Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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