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TIVO 

 

 Agli alunni di tutte le classi 

dell’ISIS “A. GRAMSCI – J. M. KEYNES” 

A mezzo pubblicazione sito WEB Istituzionale  

Sez. PON  
 

Oggetto:   Selezione ALUNNI progetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

CIP: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-29 dal titolo “NESSUNO ESCLUSO!” CUP:  E39G16001600007 

 

Invito a presentare domanda di partecipazione agli alunni dell’ISIS “A. GRAMSCI – J. M. 

KEYNES” appartenenti a tutte le classi dell’indirizzo tecnico, economico e Liceo.  

Qualora nel modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 

provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione ed ai 

“REQUISITI DEI DESTINATARI” indicati nel progetto approvato.  

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso, gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite, che contribuirà al credito scolastico. I moduli formativi si 

svolgeranno presso la sede dell’Istituto. Le attività didattico-formative saranno articolate 

secondo apposito calendario che verrà predisposto e pubblicato.  

Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di Tutor formatori interni e 

di Esperti interni o esterni alla scuola.  

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire compilata in ogni sua 

parte, entro il 15/10/2018. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo 

dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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