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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro!
Protocollo n°117/FSE/2011

Agrigento 15/02/2012
Ai Docenti
Al DSGA
All’Albo dell’Istituto
All’Albo PON
Al Sito Internet della scuola

BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI
PROGETTI PON
PON 2011” Competenze per lo sviluppo”
Competenze per lo sviluppo”
Obiettivo B:
“Migliorare le competenze del personale delle scuola e dei docenti”
B-7-FSE-2011-454 Interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico ( apprendimento linguistico,
viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in azienda, ecc.);
B-9-FSE-2011-196 Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo e sulle procedure di
acquisizione di beni e servizi

Obiettivo C:
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”
C-1-FSE-2011-2260 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
C-6-FSE-2011-82 Simulazione Aziendale (IFS)
Obiettivo D:
“Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola”
D-1-FSE-2011-703 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie
della comunicazione

Nell'ambito delle attività di formazione finanziate dal Fondo Sociale Europeo Piano Operativo
Nazionale saranno a breve attivati presso il nostro Istituto corsi base di preparazione relativi ai
seguenti progetti PON "La Scuola per lo sviluppo "Obiettivo B:“Migliorare le competenze del
personale delle scuola e dei docenti” Obiettivo C “ Migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani”; Obiettivo D
sulle nuove tecnologie della comunicazione”

“Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola,

Obiettivo/azione
e Titolo modulo

Destinatari

Obiettivo B/Azione 7

Dirigente

B-7-FSE-2011-454
Inglese per tutti

Obiettivo B/Azione 9
B-9-FSE-2011-196
Amministrare la scuola

e

Incarico Tutor
I.I.S.S..“M.Foderà”

50 ore

Personale
docente
Personale
ausiliario, tecnico
e amministrativo
della scuola
e Personale
Docente

30 ore

Obiettivo C/Azione 1
C-1-FSE-2011-2260

Alunni
Biennio

30 ore

Impariamo l’Inglese
Obiettivo C/Azione 1
C-1-FSE-2011-2260

Alunni
Biennio

30 ore

Alunni
Biennio

50 ore

Europa e Informatica
Obiettivo C/Azione 1
C-1-FSE-2011-2260
Migliorare i livelli di conoscenza
e competenze dei giovani
Habitat 1

Obiettivo C/Azione 1
C-1-FSE-2011-2260
Migliorare i livelli di conoscenza
e competenze dei giovani

Alunni
Biennio

50 ore

Habitat 2

Obiettivo C/Azione 6
C-6-FSE-2011-82
Simulazione Aziendale
IFS
Azienda e Ambiente

Obiettivo D/Azione 1
D-1-FSE-2011-703
Digitando

Alunni
Triennio
2° annualità

Commerciale

40 Formazione
30 ore Stage

Dirigente
e
personale
docente

30 ore

Le attività sopra descritte, sia quelle rivolte agli alunni del biennio che quelle rivolte agli alunni
del triennio, danno diritto al credito formativo da far valere in sede di attribuzione del credito
scolastico. Sono completamente gratuite in quanto rientrano nel Piano Integrato d’Istituto,
annualità 2011/2012 e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale – “Competenze per lo sviluppo “ – FSE. I corsi avranno inizio nel mese di
febbraio 2012.
Coloro che intendono partecipare alle attività in oggetto dovranno presentare entro le ore 12 del
24/02/2012 presso la segreteria didattica la domanda controfirmata dai genitori secondo il
modello fornito dalla stessa segreteria dell’istituto o scaricabili dal sito dell’Istituto www.itcfodera.it
La domanda di partecipazione dovrà essere controfirmata dai genitori.

Nel caso in cui le richieste dovessero superare il numero dei posti disponibili, tutti gli
alunni dovranno sostenere un test di selezione.

Data
15/02/2012

Il Dirigente Scolastico
Dott. Patrizia Pilato

