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AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO DEL 
POC-REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/5/22 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Domanda di candidatura per azione 10.1-10.2 
 
 CUP: J54D22000700006 – UNA SCUOLA PER IL FUTURO 

 
CUP: J54D22000690006 – CREATTIVAMENTE 

 
 
Articolazione e durata del corso: 
Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:  
 
 

Azione Modulo Tipologia Modulo Titolo del Modulo n° ore 

10.2 COMPETENZE DI BASE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 30 

10.1 Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

VESTIRSI D’EPOCA 
30 
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10.1 Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

VIAGGIO NELLA MODA 
30 

10.1 Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

DAL TEATRO ALLA SCENA 
30 

10.1 Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

GENERAZIONE IN MOVIMENTO 
30 

 
 
Calendario corsi 
 

MODULO DATA ORARI 

CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE 

30/1/23 
6/2/23 
13/2/23 
20/2/23 
27/2/23 
6/3/23 
14/3/23 
21/3/23 
28/3/23 
4/4/23 

14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 

VESTIRSI D’EPOCA 10/1/23 
31/1/23 
14/2/23 
28/2/23 
14/3/23 
28/3/23 
18/4/23 
9/5/23 
23/5/23 

14.30-18.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-18.30 
14.30-18.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 

VIAGGIO NELLA MODA 17/1/23 
24/1/23 
7/2/23 
21/2/23 

14.30-18.30 
14.30-17.30 
14.30-18.30 
14.30-17.30 
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7/3/23 
21/3/23 
4/4/23 
2/5/23 
16/5/23 

14.30-17.30 
14.30-18.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 
14.30-17.30 

DAL TEATRO ALLA SCENA 8/2/23 
15/2/23 
22/2/23 
1/3/23 
8/3/23 
15/3/23 
22/3/23 
29/3/23 
19/4/23 
3/5/23 

Tutti i giorni dalle 14.30 alle 
17.30 

GENERAZIONE IN 
MOVIMENTO 

24/1/23 
31/1/23 
7/2/23 
14/2/23 
21/2/23 
28/2/23 
7/3/23 
14/3/23 
21/3/23 
28/3/23 
4/4/23 
18/4/23 
 

Tutti i giorni dalle 14.30 alle 
17 

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a tutti gli studenti dell’ISIS Valdarno, selezionati in funzione dalle domande 
pervenute aventi i seguenti requisiti: 

• Essere nell’anno scolastico 2022/2023 iscritti all’istituto. 
Considerato che lo svolgimento dei suddetti progetti implica un notevole impegno di risorse 
finanziarie ed organizzative a carico della scuola, si raccomanda una fattiva partecipazione e 
presenza alle attività. 
 
Modalità presentazione domanda 
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Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di 
seguito indicata: 

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato dal candidato e da almeno uno dei genitori. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere inviata 
all’indirizzo istituzionale della scuola segreteria.amministrativa@isisvaldarno.edu.it o 
consegnata a mano presso gli uffici di segreteria entro e non oltre il 18/12/22, indicando 
come oggetto Pon socialità e accoglienza – domanda di partecipazione. 
Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli.  
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata da una commissione di valutazione. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 

 
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 
• Verifica della correttezza e completezza della documentazione. 

 
I percorsi formativi sono diretti a: 

• Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base; 

• Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 
proattive e stimolanti; 

• Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento. 
 

 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai titoli valutati e ai risultati della selezione 
effettuata. L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno pubblicati, entro 2 giorni dal termine 
della presentazione delle domande e consultabili al sito nella sezione PON SOCIALITA’ E 
ACCOGLIENZA. 
 
Sede di svolgimento 
Il percorso formativo si svolgerà presso il plesso “G. Ferraris” dell’ISIS Valdarno. 
 
Frequenza al corso 
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La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo 
continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito.  
 

                                                          
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Lorenzo Pierazzi 
        Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD                                                
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