
 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Località  Praino       87023   DIAMANTE  (CS)  

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI  “GIOVANNI PAOLO II” 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE  -  PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA       ITCG-IPAA & IPSEOA 

   0985/81535 (sede di  Diamante)  –     0985/81545 –   
  csis023003@istruzione.it          PEC /   csis023003@pec.istruzione.it    Uff. . Fatt. UFYWUX 

 www.iissdiamante.gov.it 
Cod. Mecc. CSIS023003  -Distretto 21 -  Codice Fiscale 82001210788 

 Diamante lì,  15/04/2019 
A V V I S O 

 
Agli alunni  

Ai genitori degli alunni 
Sezione PON – sito WEB 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/prot.n. 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per 
il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”. Asse I– Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –competenza e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. Obiettivo specifico 
10.2. Azione 10.2.2; 

VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 
13/01/2016; 

VISTA l’autorizzazione  del  10/01/2018  Prot.  N. AOODGEFID/194 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto 
PON FSE 2014-2020 avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.)” Asse I – Istruzione; 

VISTA la delibera n°6 (verbale n° 5) del Collegio Docenti del 15/02/2017  di 
approvazione  Progetto PON FSE 2014- 2020 avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID/1953  del 21/02/2017  PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” Asse I – Istruzione; 

VISTA la delibera n°13 (verbale n°1) del Consiglio d’Istituto del 02/03/2017 di adozione del 
Progetto; 

VISTO il Nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018 entrato in vigore il 
17/11/2018; 

VISTA la gestione provvisoria dell’e.f. 2019 in attesa dell’approvazione del Programma 
Annuale 2019, come da circ. Miur prot.  n.  0023410.22-11-2018; 
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VISTA la delibera n.3 del Consiglio di Istituto, verbale n.5 del 11 settembre 2018 di   
a s sunzione in bilancio  del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-205 “La 
scuola attiva:  impariamo facendo!”; 

VISTO  i criteri  di selezione figure interne ed esterne, approvato dal C. D. I. con  delibera n. 
15, verbale n.5  dell’ 11 settembre  2018; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE   le schede dei costi per singolo modulo; 
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 6 Moduli del percorso formativo occorre 

selezionare  i corsisti alunni ; 
     VISTA la precedente proroga del 04/03/2019 Prot. n 1092  
CONSIDERATO  che non è ancora stato raggiunto il numero di iscritti  ai moduli del progetto  

codice  10.2.2A-FSEPON-CL-2017-205    Dal titolo “ La Scuola attiva: impariamo facendo!” 
CUP: D25B1700037007 

 

MODULI Destinatari 
N. 

Allie
vi 

N. 
Ore 

STUDIAMO INSIEME 
Italiano per stranieri Alunni stranieri 

Istituto  
20 30 

LAB STORY 
Italiano Alunni Tecnico 

/Professionale 
20 30 

MAT LAB    
Matematica Alunni I° biennio 

Tecnico/Professionale 
20 30 

L’ALIMENTAZIONE 2.0 
Scienze/Scienze dell’Alimentazione Alunni primo biennio 

Tecnico/Professionale 
20 30 

CLASSBLOG: L’UN DANS 
L’AUTRE… 
Lingua straniera 

Alunni Istituto 
Tecnico/Professionale 20 60 

CLASSBLOG : CLASS BLOG: EACH 
OTHER…” 
Lingua straniera 

Alunni Istituto 
Tecnico/Professionale 20 60 

 
CONSIDERATO  la valenza del  percorso di potenziamento delle competenze di base in relazione al 
successo formativo degli alunni ; 

 
PROROGA  

La scadenza del bando selezione per il reclutamento alunni partecipanti per i percorsi  succitati . 
Gli alunni interessati dovranno presentare doamda di partecipazione compllamndo apposito modulo entro 
il 27 /04/2019 alle ore 9:00 
Il bando e relativa modulistica, formato cartaceo,  è disponibile anche presso i collaboratori scolastici  
all’ingresso della scuola. 
Ciascun percorso sarà rivolto a un numero massimo di 20 alunni dell’istituto secondo 
graduatoria come da bando interno. 
Si comunica altresì, che sul sito della scuola WWW.IISSDIAMANTE.GOV.IT nella sezione 
PROGETTI PON  sono pubblicati i bandi  

Il Dirigente Scolastico 

http://www.iissdiamante.gov.it/


 

Prof. Patrizia D’Amico 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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