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Avviso selezione studenti partecipanti
AVVISO SELEZIONE

A alunni partecipanti ai moduli

Progetto   10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2  ‘SCUOLA  NO  PROBLEM’ -  CUP:
D59G17000760007 

AVVISO 10862  del 16/09/2016 – Progetti di inclusione sociale e di lotta al disagio – Asse I
–  Ob.  10.1  –  azione 10.1.1  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo
Nazionale “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-
2020.  Avviso  pubblico  10862 del  16/09/2016 “Progetti  di  inclusione sociale  e
lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario
scolastico  soprattutto  nella  aree  a  rischio  e  in  quelle  periferiche”.  Asse  I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del  fallimento  formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il
triennio 2015-2018;

VISTA  la  nota  del  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID/207,  del  10/01/2018,  di  approvazione
dell’intervento  a  valere  sull’  Asse  I  –  Ob.  10.2.  –  azione  10.2.2  AVVISO  1953  del
21/2/2017 – FORTI DI BASE - - CUP: D54C17000200007;

VISTA La delibera n. 2 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2018;

VISTO Il  verbale del  collegio  dei  docenti  del  17/05/2018 nel  quale  vengono proposti  criteri
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni, alunni

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 19/04/2018 con la quale è stata deliberata
l’approvazione  dei  criteri  griglie  e  regolamento  per  la  selezione  di  esperti  e  tutor
interni/esterni, alunni

RILEVATA la necessità di  individuare gli  utenti  per i  moduli  relativi  al  progetto  SCUOLA NO
PROBLEM 

 COMUNICA

che è aperta l’iscrizione e la selezione degli alunni che vogliano partecipare ai seguenti moduli:
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1. M.9 – Mat-informatizza
2. M8 – Il territorio con gli occhi del lavoro

Ciascun modulo ha la durata di 30 ore che si svolgeranno in orario extrascolastico.

Titolo del modulo Presentazione del modulo n.studenti
ammessi

ESPERTI
che
realizzano  il
modulo

M.9 –  Mat-
informatizzai

Rivolto a studenti delle classi terze e quarte.
Il modulo intende estendere l'intervento sulle competenze 
Matematiche a un target di studenti, appartenenti al momento del 
passaggio dal primo al secondo biennio. Si vuole rimotivare gli 
studenti al pensiero logico-matematico attraverso l'uso delle TIC, di 
software specifici, di approcci creativi e gioco, del coding. Gli studenti 
formati, inoltre, saranno i peer educator che affiancheranno compagni 
più piccoli nell'acquisizione di tali competenze.  

16 Prof.
D’Inverno

Esperto
esterno:
dott.ssa
Mariella
Renieri

M8 –  Il territorio
con gli occhi del
lavoro

Il modulo vuole offrire agli alunni che parteciperanno l'occasione di acquisire
conoscenze precise del territorio grossetano, delle sue aree con vocazione 
economica diversa e delle sue prospettive di sviluppo economico inserendoli 
in un percorso di apprendimento attivo capace di sollecitare interesse e 
motivazione in particolare  in alunni che vogliano comprendere le possibilità  
dell'inserimento lavorativo, dell'assunzione di iniziativa autonoma per 
confrontarli con la prospettiva della prosecuzione degli studi universitari.
Il modulo prevede tre tipi di attività formativa:

- Incontri con esperti della Camera di Commercio
- Tre gg di campus presso un’azienda agrituristica
- Visita guidata a zone significative del territorio maremmano

18 Esperti
esterni

Dott. Sciano
Dott. Caldelli
Dott.

Agli studenti che si iscrivono è richiesta:

- Motivazione verso il tipo di formazione proposta

- Serietà  nell’affrontare  la  formazione,  garantendo la  frequenza per tutta la

durata del modulo

LICEO STATALE  ‘A.Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto
 e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it

      tel. 0564  428710, 22487 - fax 0564 417256     web: http://www.rosminigr.gov.it
C.F. 80001480534

AOO GRPM01000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009248 - 04/09/2018 - B04 - U

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0LSMvtvKAhUJShQKHX9KDZsQjRwIBw&url=http://isiszanussi.gov.it/docenti/pon-scuola&psig=AFQjCNEAfuihDelPzq3kjBeweZ6DwpobQg&ust=1454585140136782


LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE

UMANE

GROSSETO

Qualora  le  richieste  di  iscrizione  superino  il  numero  di  posti  disponibili  si  procederà  alla

definizione del numero dei partecipanti e all’eventuale selezione secondo i seguenti criteri:

a- Verifica della possibilità di  ampliare il  numero dei  iscritti  al  modulo,  sulla base della

disponibilità finanziaria

b- Maggior  bisogno di  formazione,  rilevabile  da  una valutazione  media più  bassa  nella

classe precedente.

La domanda di candidatura va presentata all’ufficio protocollo o alla segreteria

didattica entro il giorno 22 settembre 2018

La dirigente scolastica

GLORIA LAMIONI
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