
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 875407 - Fax 0832873013 C.F. 80012440758 
e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.gov.it 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ad Alunni/e e Genitori  

Scuola Secondaria 1° grado 

All’Albo 

Al Sito Web 

Oggetto:Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento 

n. 2999 del 13/03/2017 . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). – Obiettivo Specifico 10.1 

Riduzione fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. – Azione 10.1.6 Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte de i percorsi formativi, universitari e lavorativi – Titolo 

del progetto: “ OrientiAMOci” Cod. Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-11 AVVISO SELEZIONE 

ALUNNI/E 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA  

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO 

 il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  

l’Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento n. 2999 del 13/03/2017. Asse I 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico- 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte de i percorsi formativi, universitari e lavorativi;  
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VISTA 

 la nota prot. AOODGEFID/7915 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 22.728,00;  

VISTE 

 le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTA 

 la delibera del Consiglio di Istituto n°5 del 10/09/2018 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto; 

VISTA 

la necessità di reclutare alunni/e del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal  

progetto 

EMANA 
il presente Avviso per la selezione di alunni/e partecipanti al progetto indicato in oggetto, articolato nei 

seguenti moduli: 
MODULO  TITOLO DESTINATAR

I  

 

ESPERTO TUTOR Sedi N. 

ORE 

Orientamento 

per il primo 

ciclo 

OrientiAMOci 1 20allievi/e 

Scuola 

Secondaria 

1° grado  

Tarantino 

Marta 

Roma 

Anna 

 

 

 

 

 

CALIMERA  
 

 

 

30 

Orientamento 

per il primo 

ciclo 

OrientiAMOci 2 

20allievi/e 

Scuola 

Secondaria 

1° grado  

Scardino 

Teobaldo 

Martella  

Nicoletta 

Orientamento 

per il primo 

ciclo 

OrientiAMOci 3 

20 allievi/e 

Scuola 

Secondaria 

1° grado  

Giannuzzi 

M.Giovanna 

De Giorgi 

Valeria 

Orientamento 

per il primo 

ciclo 

OrientiAMOci 4 

20 allievi/e 

Scuola 

Secondaria 

1° grado  

Villani 

Michela 

Petrelli 

Mariangela 

   

CAPRARICA 

30 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, alunni/e della Secondaria di 1° grado di Calimera-Caprarica-

Martignano, con priorità per alunni/e delle classi terze, così come indicato in ogni modulo. Ulteriori 

informazioni possono essere richieste alle docenti Maria Peccarisi, Coppola Giuseppa, ai docenti tutor ed 

esperti. 

Alla fine del percorso alunni/e riceveranno un attestato delle competenze  che contribuirà al credito 

scolastico. Le attività si svolgeranno nell’arco di tempo ottobre 2018-gennaio 2019, generalmente mercoledì 

in orario pomeridiano, di norma in un incontro settimanale per ogni modulo, secondo apposito calendario 

con la presenza di Esperti e di Tutor interni 

La frequenza è obbligatoria.  

Le domande dovranno pervenire, utilizzando il modulo allegato, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 

22ottobre 2018, presso l’Ufficio di segreteria.  

Il presente avviso è pubblicizzato sul Sito Web e all’Albo dell’Istituto. 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Prof.ssa Piera LIGORI  
                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                                                                             dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 



 
 Al Dirigente Scolastico  

ICS CALIMERA  

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON/FSE -Titolo “OrientAMOci” – codice 10.1.6A-

FSEPON-PU-2018-11-FSEPON- PU-2018-11   

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore ………………………………………………….……, nato/a il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…… 

e  

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore ………………………………………………….……, nato/a il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….……… 
 

avendo letto l’ Avviso del 18/10/2018 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto in oggetto  

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato/a il …………... a 

…………………………………… (…..) residente a …………….………………………... ( …) in 

via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ………………………..  

iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Scuola Secondaria 1° grado di          …………  
 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in 

oggetto:MODULO (30 ore) 
 

*Contrassegnare con X  il modulo scelto  
 
MODULO  TITOLO ESPERTO TUTOR SEDI 

* 

Orientamento per il 

primo ciclo 
OrientiAMOci 1 Tarantino 

Marta 

Roma 

Anna 

 

CALIMERA 
 

Orientamento per il 

primo ciclo OrientiAMOci 2 
Scardino 

Teobaldo 

Martella  

Nicoletta 

Orientamento per il 

primo ciclo OrientiAMOci 3 
Giannuzzi 

M.Giovanna 

De Giorgi 

Valeria 

Orientamento per il 

primo ciclo OrientiAMOci 4 
Villani 

Michela 

Petrelli 

Mariangela 

CAPRARICA  

Le attività si svolgeranno nell’arco di tempo ottobre 2018-gennaio 2019, generalmente mercoledì in orario 

pomeridiano. 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione, i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 

consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione. Si precisa che l’Istituto Comprensivo Statale CALIMERA, depositario dei dati personali, potrà, a 

richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio 

e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/aI sottoscritti avendo ricevuto l’informativa 

sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro 

trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  

Data,                                                                                                      Firme dei genitori 

                                                                                                      ___________________________  

                                                                                     __________________________ 
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