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OGGETTO: Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  2165  del
24/02/2017 “Percorsi  per  adulti  e  giovani  adulti”. Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale
Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.3  Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti
presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di
secondo  livello  per  l’istruzione  degli  adulti  comprese  le  sedi  carcerarie.  Procedura  di
selezione degli allievi per la partecipazione ai moduli formativi.

Codice MIUR Progetto: 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-6 
Titolo Progetto: Percorsi tecnici e tecnologici interdisciplinari
CUP assegnato al Progetto: C84C18000000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. MIUR/MEF n° 44/2001
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.  2165 del 24/02/2017 avente ad oggetto:

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico
“Percorsi  per  adulti  e  giovani  adulti”. Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale
Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.3  Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese
le sedi carcerarie.  

VISTA la  candidatura  n.  43437  inoltrata  sulla  piattaforma  infotelematica  GPU,
all’autorità di gestione in data 30/05/2017;

VISTO il  Decreto MIUR Prot.  n.  AOODGEFID\037642 del 29/11/2017, con il  quale
venivano  pubblicate  le  graduatorie  definitive  delle  scuole  ammesse  al
finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati; 

VISTO il  provvedimento  di  approvazione  dei  progetti da  parte  dell’Autorità  di
Gestione, nota prot. AOODGEFID/37681 del 30/11/2017; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37794 del 05/12/2017,
che rappresenta la  formale autorizzazione dei  progetti  e  impegno di  spesa
della singola Istituzione Scolastica per la somma complessiva di € 26.010,00
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(ventiseimiladieci/00);
VISTA la  Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 07/02/2018 di approvazione del

Programma Annuale  Esercizio  Finanziario  2018 nel  quale  è stato inserito  il
progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA la necessità di selezionare allievi per attivare i moduli formativi a valere sul
progetto  “Percorsi  tecnici  e  tecnologici  interdisciplinari” riferito  all’Asse  I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  Sottoazio-
ne 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche seconda-
rie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzio-
ne degli adulti comprese le sedi carcerarie;

 

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la selezione di allievi del Corso Serale dell’ITIS “Enrico Fermi” 
per la partecipazione alle attività formative previste dai seguenti moduli: 

Modulo Destinatari Breve descrizione

Laboratorio lingua 
italiana per studenti 
stranieri

25 alunni adulti 
stranieri del corso 
serale

Il modulo intende sviluppare le competenze 
linguistiche necessarie ad utilizzare l’italiano 
come lingua per lo studio, oltre che come
veicolo per comunicare.

Laboratorio di 
comprensione del 
testo italiano

25 alunni del corso 
serale che presentano 
difficoltà nella 
decodifica del testo 
scritto

Il laboratorio linguistico, a carattere 
interdisciplinare, sarà strutturato su una serie di
esercitazioni scritte e orali aventi come obiettivo
la comprensione dei testi letti.

Sviluppo di app in 
ambiente Android 
per tablet e 
smartphone

25 alunni del secondo 
e terzo del corso 
serale 

L'attività si pone l’obiettivo di migliorare le 
capacità tecniche degli studenti che partecipano
e approfondire la conoscenza delle 
caratteristiche dei dispositivi che fanno uso di 
un sistema operativo come Android.

Microcontrollori e 
Single Board 
Computer

25 alunni del secondo 
e terzo del corso 
serale

Il modulo intende approfondire la conoscenza 
dei Microcontrollori e Single Board Computer 
attraverso l’utilizzo di schede Arduino e 
Raspberry Pi. 

SEDE E DURATA DEI CORSI
Il modulo avrà una durata di 30 ore e verrà svolto in orario extrascolastico, nel periodo
Novembre 2018-Giugno 2019, presso la sede dell’ITIS “Enrico Fermi” di Roma, Via Trion-
fale 8737.

Le attività formative-didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni alla scuola e
saranno articolate in massimo tre incontri settimanali.

FREQUENZA AL CORSO E CERTIFICAZIONE RILASCIATA
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza,
a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale
limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Alla fine del percorso gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste
riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credi-
to scolastico.
Si sottolinea che ogni ora di assenza di ciascuno studente comporta una diminuzione del
finanziamento erogato alla scuola per l’attuazione del progetto e che qualora il numero dei
partecipanti diminuisse notevolmente il corso verrà sospeso.
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AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE E CRITERI DI SELEZIONE
Possono  presentare  domanda  tutti  gli  alunni  frequentanti  il  corso  serale  dell’Istituto
nell’a.s. 2018/19.
Qualora il numero di domande per un modulo superasse il limite previsto di 25 alunni si
terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande e del parere del Consiglio di Classe.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli  interessati dovranno presentare  entro il 07/11/2018,  a mano all’Ufficio Protocollo
presso la Segreteria Didattica o presso la Vicepresidenza del Corso Serale o a mezzo posta
elettronica ordinaria all’indirizzo rmtf040002@istruzione.it, la seguente documentazione:

 Domanda di partecipazione (Allegato 1)
 Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) e Acquisizione consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 2)
 Copia del documento d’identità dell’alunno maggiorenne o del genitore/tutore 

dell’alunno minorenne.

PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
Per la presente selezione si adotta la seguente forma di pubblicità: 
-  affissione all’albo on line dell'Istituto 
- pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica
- trasmissione mediante circolare interna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       (Prof.ssa Monica Nanetti)
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