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Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16 – Scuole aperte - Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo - “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” – titolo del progetto “E’(V)VIVA LA SCUOLA!”
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-26 – Competenze di base - Avviso prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017. Competenze di base – titolo del progetto “FONDA – MENTI”
Progetto 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-2 – Alternanza scuola lavoro - Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – titolo del progetto “La rete è servita!
Competenze in tavola”
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51 – Competenze di cittadinanza globale - Avviso Prot. AOODGEFID/
3340 del 23/03/2017 “Competenze trasversali” – titolo del progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il
buon-gusto”
Progetto 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10 - Orientamento formativo e ri-orientamento - Avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Azioni di orientamento” – titolo del progetto “A scuola di futuro”
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-8 - Laboratori Innovativi - Avviso Prot. AOODGEFID/37944
del
12/12/2017 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - titolo del progetto “Marco Polo LearnLab”
Progetto 10.2.2A -FdRPOC-LI-2018-12 – Competenze di base - Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale” – titolo del progetto “Il mio polo è digitale”

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-12 – Il mio polo è digitale
CUP
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Circolare n.156/ 2019 – 2020
Genova, 23 Gennaio 2020
Prot. n.

Al Personale Docente
Al Personale ATA
e p.c. Al D.S.G.A.

Oggetto: AVVISO per il Reclutamento di personale interno
A TUTTO IL PERSONALE
Si informa il Personale tutto che, con riferimento alla decisione della Commissione
Europea Avviso n. 2669, il nostro Istituto è stato Autorizzato ad attuare, nell’anno
scolastico 2019/20 il seguente Piano Integrato di Istituto – Annualità 2017 in riferimento
al P.O.N. - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. In coerenza con Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Autorizzazione M.I.U.R. Prot. n.
AOODGEFID/28235 del 30.10.2018, progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-12
destinato alla realizzazione di azioni dirette ad acquisire competenze digitali.
I FONDI ASSEGNATI ALLA SCUOLA ammontano ad €. 22.128,00 che sono stati inseriti
nel Programma Annuale con decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4082 del
25/06/2019.
Le attività sono da realizzare in orario extra-curricolare, prevedono la presenza di
almeno 20 unità di alunni per corso e saranno condotti da docenti Esperti, coadiuvati
da un Tutor d’aula, docente interno e dalla Figura Aggiuntiva.
Il progetto si articolerà nei seguenti tre percorsi modulari:
Titolo dei moduli
1

"Digi-Mentality

2

"WEB WRITING: Il giornale
della scuola"
C alla terza: Creare comunicare - condividere

3

ore
30

Destinatari
studenti sede Genova

60

studenti sede Genova

30

studenti sede di Calvari

Per la realizzazione complessiva del PON FSE - Annualità 2017, necessitano le seguenti
professionalità che saranno assegnate a tutti coloro che hanno buone conoscenze e
competenze nell’utilizzo della Piattaforma Fondi Strutturali:
n. 1 Referente per la valutazione,
n. 3 Tutor d’aula
n. 4 Esperti dei vari moduli sopra indicati (2 esperti per il modulo WEB WRITING)
n. 3 Figure aggiuntive una per ciascun modulo sopra indicato
Pertanto tutto il personale interessato dovrà produrre domanda con relativo curriculum
(formato Europeo) da presentare via e-mail all’indirizzo: gerh01000g@istruzione.it
entro e non oltre il 05 Febbraio 2020.
Il presente avviso viene affisso all’albo scuola, nel registro degli avvisi docenti e
pubblicato al sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Solinas
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI
-

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE all. 1B

-

DOMANDA PER LA CANDIDATURA all. 1A

