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Taranto, 4 ottobre 2018 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti le 
Classi della Scuola Secondaria Volta 

Al sito web dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Avviso selezione ALUNNI nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "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" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato 
con nota n. 31710 del 24/07/2017) Titolo progetto: “VOLTA – UN MARE DI INCLUSIONE” 10.1.1A-FSEPON-
PU-2017-116. 

 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-116 “Volta- un mare di inclusione” 

CUP J51B17000290006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 07/10/2016; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 155 del 21/10/2016; 

Vista la candidatura di questo Istituto, n. 18571 del 12/11/2016; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,  Finanziarie e Strumentali  - Direzione 
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV – ha formalmente autorizzato l’avvio del progetto; 

Visto   il proprio decreto di assunzione in bilancio del 23 settembre 2017, prot. N.624; 

Vista   la delibera n. 6 del Collegio dei docenti dell’11 settembre 2017; 

Vista  la delibera n. 38 del Consiglio di istituto del 16 ottobre 2017; 

Vista  la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto; 

 
 EMANA  

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 

mailto:taic87000p@pec.istruzione.it
mailto:taic87000p@istruzione.it
http://scuolavoltataranto.gov.it/




seguenti moduli: 
 

MODULO TITOLO MODULO DURATA DESTINATARI 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

 “Orienteering didattico” 30 ore n. 25 alunni 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

“Veli…AMO per un’integrazione 
naturale” 

30 ore n. 25 alunni 

Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

“Radici creative” 30 ore n. 25 alunni 

Innovazione didattica e digitale 
“Computational Thinking, Coding, 
Robotica Educativa e compiti di 
realtà” 

30 ore n. 25 alunni 

Potenziamento delle competenze di 
base 

“Tra emozioni e conoscenze” 30 ore n. 25 alunni 

Potenziamento delle competenze di 
base 

“Matematica e realtà” 30 ore n. 25 alunni 

 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni come indicato in ogni modulo. Qualora in un 
modulo il numero delle iscrizione fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una selezione 
dando la precedenza alla data e all’ora di invio; sarà ammessa la partecipazione max a due moduli. La 
frequenza è obbligatoria.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite.  
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’istituto nel periodo compreso tra ottobre e 
dicembre 2018.  
Le attività didattico formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 
apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio dell’attività.  
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor interni 
alla scuola.  
La domanda allegata, indirizzata al dirigente scolastico dovrà pervenire al protocollo della I.C. “A. Volta” 
entro e non oltre le ore 13:00 del 11 ottobre 2018, compilando in ogni sua parte il modulo allegato. Non 
saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 

 
Trattamento dati personali  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.  
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito http://wwwscuolavoltataranto.gov.it  

                                                                                                
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE                                                                                                                                                                   

(Prof.ssa Maria Rita PISARRA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

Allegati:  

Modello di domanda  

Scheda notizie con dichiarazione privacy.  

 


