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ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLE CLASSI TERZE 

PROGETTO “PON INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA AL DISAGIO”:

“QUALITA’ DIFFUSA 3”

Rettifica avviso selezione di alunni di questo Istituto

l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I 

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. Sottoazione 

10.1.1A - Autorizzazione Prot.n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017.
 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A

VISTA  la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017, avente ad 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei pro

quale, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra la presentazione della proposta 

formativa, la valutazione e l'autorizzazione, si consente alle scuole di modificare i destinatari dei 

moduli rispetto a quelli stabili

CONSIDERATA  l'opportunità di estendere agli alunni delle classi seconde l'azione formativa prevista dal 

modulo 3 del progetto, relativa all'orientamento;

l'avviso di selezione prot. 8829/U del 9/12/2017

Al punto 1, "Criterio di selezione delle istanze

tutti gli alunni delle classi prime, seconde
costituita una commissione, formata 

1^ grado" 
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RETTIFICA AVVISO DI SELEZIONE  

ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLE CLASSI TERZE 

PROGETTO “PON INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA AL DISAGIO”:

“QUALITA’ DIFFUSA 3” prot. 8829/U del 9/12/2017
 

di alunni di questo Istituto, finalizzata alla creazione di una graduatoria di alunni per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 

Autorizzazione Prot.n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017. 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-312 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto "Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE"

quale, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra la presentazione della proposta 

formativa, la valutazione e l'autorizzazione, si consente alle scuole di modificare i destinatari dei 

moduli rispetto a quelli stabiliti nella proposta; 

l'opportunità di estendere agli alunni delle classi seconde l'azione formativa prevista dal 

modulo 3 del progetto, relativa all'orientamento; 
 

RETTIFICA 
 

l'avviso di selezione prot. 8829/U del 9/12/2017, integrandolo come segue: 

erio di selezione delle istanze", lettera a) "Possono presentare domanda di partecipazione 

seconde e terze di questa Istituzione Scolastica

formata dai coordinatori di tutte le classi seconde e
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ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLE CLASSI TERZE  

PROGETTO “PON INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA AL DISAGIO”: 

prot. 8829/U del 9/12/2017 

creazione di una graduatoria di alunni per 

Fondo Sociale Europeo (FSE)- 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 

oggetto "Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

getti a valere sul FSE", con la 

quale, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra la presentazione della proposta 

formativa, la valutazione e l'autorizzazione, si consente alle scuole di modificare i destinatari dei 

l'opportunità di estendere agli alunni delle classi seconde l'azione formativa prevista dal 

Possono presentare domanda di partecipazione 

di questa Istituzione Scolastica"; lettera b) " A tal fine sarà 

e terze di scuola secondaria di 
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La scadenza per la presentazione delle domande indicata al punto 2 è prorogata alle ore 12.00 del 15 

gennaio 2017.  

Per quanto non espressamente indicato nella presente rettifica, resta valido l'avviso precedentemente 

pubblicato. 

 

2. Modalità di diffusione 

La rettifica all'avviso è portata a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso  

• Pubblicazione della rettifica sul sito web http://www.icmanuzio.gov.it    

• Affissione all’albo pretorio;  

• Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


