Prot. n.

6500/F5

data 01 /10/2013
P.O.N. 2007 - 2013
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Annualità 2013/14
Il Dirigente Scolastico,

l’Avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 pubblicato dal MIUR avente ad oggetto: “Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Piano integrato per l’anno scolastico 2013/14,
il Piano Integrato d’Istituto dell’I.S.T.S. “G. Moscati” di Sant’Antimo (Napoli) approvato con delibera n. 184 del Collegio docenti in
data 13/05/2013 con richiesta di finanziamento Pon Fse “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo B Azione 7 (1 modulo) - Obiettivo
C Azione 1 (3 moduli) - Obiettivo C Azione 2 (2 moduli) - Obiettivo C Azione 5 (1 modulo) - Obiettivo D Azione 1 (1 modulo),
l’Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013/2014 pubblicata dal MIUR con Avviso prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013,
le delibere degli OO. CC.: n.179 del 25/09/2013 del Consiglio d’Istituto e n. 188 del 02/09/2013 del Collegio dei Docenti,
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2007-2013” - prot. n.
AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009,
le istruzioni impartite e i documenti cui le Istituzioni scolastiche devono fare riferimento per la corretta realizzazione del Piano
integrato – come sottolineato nell’Avviso prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013,

Visto

Visto

Vista
Viste
Viste
Viste

INFORMA
le famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Superiore Tecnico Statale “G. Moscati” di Sant’Antimo che la nostra scuola è stata autorizzata ad
attivare corsi di formazione cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei: questi finanziamenti sono a carico della Commissione Europea (50%) e dello
Stato Italiano (50%). I corsi sono rivolti al personale della scuola e agli alunni secondo l’articolazione riportata nel seguente prospetto:

Fondo

FSE

Codice autorizzazione
nazionale

Obiettivo

Descrizione obiettivo

B-7-FSE-2013-219

B

Migliorare le competenze
del personale della scuola e
dei docenti

7

Interventi individualizzati e per
l’auto-aggiornamento del
personale scolastico

€ 5892,86

€ 21607,15

Az.

Descrizione Azione

FSE

C-1-FSE-2013-1389

C

Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza
dei giovani

1

Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave

FSE

C-2-FSE-2013-318

C

Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza
dei giovani

2

Orientamento formativo e
riorientamento

FSE

C-5-FSE-2013-206

C

Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza
dei giovani

5

Tirocini e stage in Italia e nei
Paesi Europei

D

Accrescere la diffusione,
l’accesso e l’uso della
società dell’informazione
nella scuola

FSE

D-1-FSE-2013-553

1

Interventi formativi rivolti ai
docenti e al personale della scuola,
sulle nuove tecnologie della
comunicazione -

Il modulo finanziato per l’Obiettivo B Azione 7 (corsi per il personale docente ) è:
Disciplina e titolo

Durata

Certificazione

Lingua Inglese
“Going up”

30 ore

Certificato del corso
Certificazione internazionale

I moduli finanziati per l’Obiettivo C Azione 1 (corsi agli allievi) sono:
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Importo
autorizzato

€ 3750

€ 32.856,14

€ 5892,86

Disciplina e titolo

Durata

Certificazione

Italiano
"Caro amico ti scrivo … "
Laboratorio di scrittura
Alunni del biennio

50 ore

Certificato del corso

Matematica
"Matematica di base 1"
Alunni del biennio

30 ore

Certificato del corso

Matematica
“Matematica di base 2”
Alunni del biennio

30 ore

Certificato del corso

I moduli finanziati per l’Obiettivo C Azione 2 – Orientamento (corsi agli allievi) sono:
Disciplina e titolo

Durata

Certificazione

Orientamento
“Scelta consapevole”
Alunni del V anno

20 ore

Certificato del corso

Orientamento
“Segui la bussola”
Alunni del V anno

15 ore

Certificato del corso

Il modulo finanziato per l’Obiettivo C Azione 5 – Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei (corsi agli allievi ) è:
Disciplina e titolo

Durata

Certificazione

Economia aziendale
“Go travelling”
Alunni del triennio

120 ore

Certificato del corso

Il modulo finanziato per l’Obiettivo D Azione 1 - (corsi per il personale della scuola) è:
Disciplina e titolo
Percorso formativo avanzato gestione di reti
“Multimedialità a scuola”

Durata

30 ore

Certificazione
Certificato del corso

Ogni percorso destinato agli alunni prevede la partecipazione gratuita di 20 alunni circa; il calendario delle attività sarà comunicato alle famiglie
all’avvio del corso. Il corso per il personale prevede la partecipazione gratuita di 20 docenti dell’istituto e di istituti limitrofi. Tutti gli interventi
verranno organizzati e gestiti da Esperti esterni specializzati sulle tematiche afferenti i corsi e selezionati con regolare bando, in collaborazione con i
Tutor, docenti della scuola anch’essi selezionati con regolare bando di reclutamento.
I bandi di selezione per il personale e per gli alunni sono affissi all’Albo della scuola e pubblicati sul sito della scuola: www.istmoscati.gov.it.
Sant’Antimo, 01/10/2013

Pag. 2 di 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Pagano

