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Albo on line 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di studenti dell’IIS Savoia Benincasa, destinatari delle azioni di 

cui al Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-109. Titolo del progetto: “SB Web Radio” 

 

VISTA la nota prot. 1953 del 21.02.2017 “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 dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. 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.)”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento; 

VISTA La nota prot. 38453 del 29/12/2017 con la quale la Direzione Generale ha autorizzato il 
progetto dal titolo “SB Web Radio” proposto da questa istituzione scolastica per un 
importo pari ad € 43.135,50 – Avviso del 19/01/2018 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 08/02/2018, di accettazione e acquisizione 
in bilancio del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 08/02/2018 di modifica del Programma 
Annuale 2018 e inserimento del progetto P40 codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-
MA-2017-109 Titolo del progetto: “SB Web Radio”, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 43.135,50;  

 

EMANA 

il presente AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI del PON 

FSE Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” – Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”.  

I destinatari delle Aree di Intervento Formativo saranno selezionati in base ai criteri assunti a progetto e 

riportati in tabella, in relazione ad ogni singolo modulo. Gli interventi sono mirati agli studenti frequentanti 

questo Istituto.  
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Art. 1 – Moduli Formativi del Progetto 

MODULO 1 – LINGUA MADRE 

Titolo Ore Contenuti 
Che cosa e’ la radio? Breve storia; funzione 
culturale 

30 Che cos’è la radio. Istituzione 
redazione radiofonica. 
Funzione culturale 

 

MODULO 2 – AREA MATEMATICO SCIENTIFICA 

Titolo ore Contenuti 
LABORATORIO ESPERIENZE AUTENTICHE 
MATEMATICA E FISICA 

30 Attività di realizzazione di 
esperienze scientifiche e 
matematiche 

 

MODULO 3 – AREA TECNOLOGICA 

Titolo Ore Contenuti 
FORMAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA 60 Sviluppo competenze 

tecnico-informatiche per la 
realizzazione di trasmissioni 
radiofoniche 

 

MODULO 4 – LINGUA STRANIERA CINESE 

Titolo Ore Contenuti 

Lingua Cinese 30 Miglioramento delle 
competenze di base di lingua 
e cultura cinese  

 

MODULO 5 – LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

Titolo Ore Contenuti 

Lingua Spagnola 30 Miglioramento delle 
competenze di base di lingua 
e cultura spagnola 

 

MODULO 6 – LINGUA STRANIERA INGLESE 

Titolo Ore Contenuti 

Lingua Inglese 30 Miglioramento delle 
competenze di base di lingua 
e cultura inglese  
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MODULO 7 – LINGUA STRANIERA FRANCESE 

Titolo Ore Contenuti 

Lingua Francese 30 Miglioramento delle 
competenze di base di 
lingua e cultura francese  

 

MODULO 8 – LINGUA STRANIERA TEDESCO 

Titolo Ore Contenuti 

Lingua Tedesca 30 Miglioramento delle 
competenze di base di 
lingua e cultura tedesca  

 

Art. 2 – Sede e tempistica dell’attività formativa  

Le attività formative si svolgeranno nella sede di Via Marini n. 35 in orario extracurriculare secondo calendario 

didattico all’uopo predisposto e si concluderanno entro il termine dell’anno scolastico 2018/19. Al termine 

del percorso formativo, a tutti i partecipanti verrà rilasciata certificazione delle competenze acquisite, utile 

ai fini della valutazione e del credito. 

Art. 3 – Procedura di selezione 

Possono candidarsi alla presente selezione tutti gli studenti dell’istituto, mediante compilazione dell’allegato 
A. Per gli studenti minori l’allegato A dovrà essere compilato da uno dei genitori esercenti la potestà. 

Ciascuno studente potrà esprimere candidatura anche per più di un modulo formativo. 

Apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico selezionerà le candidature avvalendosi del giudizio 
sintetico sul candidato formulato dal Coordinatore della Classe di appartenenza con specifico riferimento alle 
capacità di impegno, al comportamento e all’affidabilità dello studente in relazione al mantenimento degli 
impegni di frequenza. 

Qualora per un singolo modulo formativo non dovessero pervenire richieste sufficienti a ricoprire il numero 

stabilito, l’Istituzione scolastica potrà procedere autonomamente ad individuare gli studenti partecipanti, 

selezionandoli da eventuali richieste di adesione al Progetto (Allegato A) risultanti in esubero per altre 

tipologie di modulo. 

La graduatoria dei partecipanti sarà pubblicata in Albo on Line dell’Istituzione Scolastica.  

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle candidature 
 
La candidatura, redatta su MODULO Allegato A) al presente avviso, dovrà essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’IIS Savoia Benincasa e pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 Ottobre 2018 presso la 
Segreteria. 
Il Modulo di Candidatura dovrà essere accompagnato da copia fotostatica del documento di identità di chi 
firma la domanda. 
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Art. 5 – Trattamento dei dati 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr.196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti dall’IIS Savoia Benincasa per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Alessandra Rucci.  
 
Art. 6 – Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicizzato tramite affissione all’Albo d’Istituto dell’IIS Savoia Benincasa. 
 
Art. 7 – Norma di rinvio 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico dell’IIS Savoia 
Benincasa.  
 
 
  
Ancona, 15/10/2018     

                                      

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

          Alessandra Rucci  
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