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Prot.n. 6205 A/7-f      Altamura, 19/09/2018 

 

Agli alunni e per il loro tramite alle famiglie 

All’albo dell’Istituto 

Al sito Web della scuola 

 

S E D E  

 

OGGETTO: “Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-244 - Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”.  

CUP E74C18000020007. 
RECLUTAMENTO ALUNNI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del 21-02-2017 “Competenze di base”. Asse I 

– Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa; 

Visto la Nota MIUR Prot. AOODGEFID prot. 204 del 10/01/2018 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, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base – Autorizzazione Progetto 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

per la presentazione delle domande, da parte degli alunni dell’I.T.E.S. ”F.M Genco” per la 

partecipazione ai percorsi formativi sottoindicati: 

 

 

 

 

 

http://www.itcgenco.gov.it/


Tipologia 

modulo 
Titolo 

Destinata

ri  
Durata  

Criteri  

di selezione 

Italiano Scrivi il tuo libro 
25 

ALUNNI 

CL. 1-2 e 3  

30 ore 
In ordine di arrivo delle domande 

fino a max 30 alunni 

 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere 

presentato all’Ufficio protocollo dell’I.T.E.S. “F.M. Genco” entro e non oltre le ore 12:00 del 

29/09/2018. 

Il corso sarà valido se la frequenza è di 2/3; per gli alunni che superano 1/3 delle ore di assenza è 

previsto l’allontanamento dal corso senza rilascio di attestato. 

Trattamento dei dati  

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003 art.6. 

Al presente Bando si allega domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul 

sito web della scuola. 
 
 

            Il Dirigente Scolastico 

F.to Rachele Cristina Indrio 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
 


