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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e l otta al disagio nonché per 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischi o e in quelle periferiche”
Codice Autorizzazione 

VISTO l’Avviso MIUR prot n 
Operativo Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.
Asse I – Istruzione 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità –
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 201
VISTO  l’autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID/

progetto “La scuola di tutti e di ciascuno
dell’Avviso MIUR prot n 

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti n 12 del 21/10/16 e del Consiglio d’Istituto n 25 del 
10/10/2016 all’attuazione del progetto 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria pubblicate con nota MIUR 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successive integrazioni ed aggiornamenti;

VISTI  gli obiettivi strategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento all’a.s. 
2018/19 di cui alla delibera del Consiglio d’istituto n.22 del 10/10/16;

CONSIDERATO che  la partecipazione ai progetti PON costituisce un’opportunità import
tutti gli studenti  

il termine ultimo per l’individuazione degli allievi che intendano partecipare ai seguenti corsi nell’ambito del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-825
 

 

A 10.2.2A – Potenziamento delle competenze di matematica:
 la matematica per il cittadino 1

B 10.2.2A – La matematica attraverso i giochi logici e prove tipo INVALSI:
giochi logici 

C 
10.2.2A – Potenziamento delle competenze di lingua inglese:
 inglese per tutti e l'inglese marittimo 1
(preparazione alla certificazione B1)

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA
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Fondi Strutturali Europei  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e l otta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischi o e in quelle periferiche”

Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-825 – CUP E17I17001350007
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’Avviso MIUR prot n 1953 del  21/02/2017 con oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

rta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
i docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

– espressione creativa espressività corporea); 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.). 
il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19; 
l’autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID/38445 del 28/12/2017 

La scuola di tutti e di ciascuno” presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito 
dell’Avviso MIUR prot n 1953 del 21/02/2017; 
la delibera del Collegio dei Docenti n 12 del 21/10/16 e del Consiglio d’Istituto n 25 del 
10/10/2016 all’attuazione del progetto “La scuola di tutti e di ciascuno”  

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria pubblicate con nota MIUR 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successive integrazioni ed aggiornamenti;

trategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento all’a.s. 
di cui alla delibera del Consiglio d’istituto n.22 del 10/10/16; 

che  la partecipazione ai progetti PON costituisce un’opportunità import

 
COMUNICA  

 
il termine ultimo per l’individuazione degli allievi che intendano partecipare ai seguenti corsi nell’ambito del 

825  “La scuola di tutti e di ciascuno”   è fissato al 20/12/2018

CORSO ORE

Potenziamento delle competenze di matematica: 
la matematica per il cittadino 1  

La matematica attraverso i giochi logici e prove tipo INVALSI: 

Potenziamento delle competenze di lingua inglese: 
inglese per tutti e l'inglese marittimo 1  

(preparazione alla certificazione B1) 

 

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 

CF: 82009030634  - cod. mecc: NAIS086001 
 

 
 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.  
garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischi o e in quelle periferiche”  
E17I17001350007 

con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.  
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

i docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

(lingua italiana, lingue straniere, 

 alla realizzazione del 
” presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito 

la delibera del Collegio dei Docenti n 12 del 21/10/16 e del Consiglio d’Istituto n 25 del 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria pubblicate con nota MIUR 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successive integrazioni ed aggiornamenti; 

trategici e le priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie in riferimento all’a.s. 

che  la partecipazione ai progetti PON costituisce un’opportunità importante di formazione per 

il termine ultimo per l’individuazione degli allievi che intendano partecipare ai seguenti corsi nell’ambito del 
20/12/2018 

ORE DESTINATARI 

30 n. 20   classi 
quinte 

30 
n. 20 studenti 
delle classi del 

biennio 

30 n. 20  dell’istituto 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA 
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D 
10.2.2A – Potenziamento delle competenze di lingua inglese: 
 inglese per tutti e l'inglese marittimo 2 
(preparazione alla certificazione B1) 

30 n. 20  dell’istituto 

E 
10.2.2A – Potenziamento delle competenze di lingua inglese: 
 inglese per tutti e l'inglese marittimo 3 
(preparazione alla certificazione B2) 

30 n. 20  dell’istituto 

 
Criteri di selezione. 
Corso  criteri 

A 

Il corso è rivolto agli studenti che intendono approfondire la preparazione di matematica 
in funzione dell’esame di stato.  

a) Voto riportato in matematica al termine dell’anno precedente (6= 0p: 7=1 p; 
8=2 p;9=3 P; 10=4 p) 

b) Voto nelle materie professionalizzanti riportati al termine dell’anno precedente 
(6= 0p: 7=1 p; 8=2 p;9=3 P; 10=4 p) 

c) Voto di condotta riportato al termine dell’anno precedente (6= 0p: 7=1 p; 8=2 
p;9=3 P; 10=4 p) 

B 

Il corso è rivolto agli studenti che intendono approfondire la preparazione di matematica 
con particolare riferimento alla logica.  

a) Voto riportato in matematica al termine dell’anno precedente (6= 0p: 7=1 p; 
8=2 p;9=3 P; 10=4 p) 

b) Voto di condotta riportato al termine dell’anno precedente (6= 0p: 7=1 p; 8=2 
p;9=3 P; 10=4 p) 

C-D-E 
La selezione è effettuata mediante test di accesso, al termine del quale saranno 
predisposte  le graduatorie di ammissione ai corsi per il conseguimento della 
certificazione di livello B1 e di livello B2  

 
 
Gli alunni interessati potranno produrre domanda entro il giorno 20/12/2018, utilizzando l’apposito modello a 
disposizione nella portineria dell’Istituto e pubblicato sul sito. 
 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Teresa FARINA 

 
 


