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Avviso n.131
Ai docenti 
Alle famiglie
Agli allievi
Al DSGA
Al sito web

Oggetto:   Avviso  di  selezione  allievi  per  il  progetto  PON  FSE
“Diventiamo competenti  nei  saperi  di  base”,  di  cui  all’avviso  prot.
AOODGEFID003781 del 05/04/2017”.

Si comunica che sono aperte le selezioni per la formazione delle graduatorie
finalizzate  all’ammissione  ai  moduli  formativi  in  cui  è  articolato  il  progetto
“Diventiamo competenti  nei saperi di base”  (10.2.2A-FSEPON-CA-2017-
509) - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Le attività si svolgeranno presso l’Istituto Superiore Liceo Artistico, Musicale e
Coreutico,  IPIA  “FRANCESCO  GRANDI  di  Sorrento,  in  orario  pomeridiano,
presumibilmente nel periodo che va da Marzo a Giugno 2019.
Il modulo formativo, totalmente gratuito, a numero chiuso, è destinato a n. 20
allievi,  iscritti  e  frequentanti  le  classi  di  questo istituto,  che risultano avere
maggiore difficoltà negli apprendimenti. 
Gli  allievi  interessati,  dovranno  far  pervenire,  agli  uffici  di  segreteria
dell’Istituto,  la  richiesta  di  partecipazione  unitamente  alla  scheda
anagrafica e all’autorizzazione alla raccolta e il trattamento dei dati
necessari per l’accesso alle attività formative del progetto entro e non oltre
le ore 12:00 di sabato 23 di febbraio p.v. (solo via Mail) con le seguenti
modalità:

• Consegna brevi manu all’Ufficio diSegreteria;
• Invio a mezzo posta (non fa fede il timbropostale)
• Invio all’indirizzo di posta certificata NAIS10300D@pec.istruzione.it 

Il Decreto Dirigenziale è al seguente link: Decreto dirigenziale selezione allievi -
prot. 741 del 13/02/2019

mailto:nais10300d@istruzione.it
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/DECRETO_DIRIGENZIALE_SELEZIONE_ALLIEVI_PROGETTO_DIVENTIAMO_COMPETENTI_NEI_SAPERI_DI_BASE.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/DECRETO_DIRIGENZIALE_SELEZIONE_ALLIEVI_PROGETTO_DIVENTIAMO_COMPETENTI_NEI_SAPERI_DI_BASE.pdf
mailto:NAIS10300D@pec.istruzione.it
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I moduli progettuali previsti sono:

Modulo N° ore Destinatari

Communicating Art 60 Allievi del Triennio

Learning English through Art 60 Allievi del Biennio

Giochiamo con le parole 60 Allievi del Triennio

Giochiamo con la Matematica - Biennio 30 Allievi del Biennio

Giochiamo con la Matematica - Triennio 30 Allievi del Triennio

I  bandi  e  altra  documentazione  sono  reperibili  sul  sito
www.liceograndisorrento.it nella  sezione  PON/PON-Competenze  di
base/sottocategoria “Allievi” e in vicepresidenza.
Di seguito vengono indicati i link:

Modulo Link

 “Communicating
Art”

• Bando selezione allievi -   Communicating Art (Competence   
building 2)- prot. 0000750 del 13/02/2019

• Richiesta partecipazione al modulo formativo   
“Communicating Art”

• Scheda anagrafica studente e consenso al trattamento   
dati - prot.749 del 13/02/2019

“Learning English
Through Art”

• Pon Competenze di base - Bando selezione allievi modulo   
"Learning English through Art (Competence building 1)" - 
prot. 752 del 13/02/2019

• Richiesta partecipazione al modulo formativo “Learning   
English through Art” - prot. 746 del 13/02/2019

• Scheda anagrafica studente e consenso al trattamento   
dati - prot.749 del 13/02/2019

“Giochiamo con le
parole”

• Pon Competenze di base - Bando selezione allievi modulo   
"Giochiamo con le parole" - prot. 751 del 13/02/2019

mailto:nais10300d@istruzione.it
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Giochiamo_con_le_parole.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Giochiamo_con_le_parole.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Learning_English_through_Art_Competence_building_1.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Learning_English_through_Art_Competence_building_1.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Learning_English_through_Art_Competence_building_1.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_LEARNING_ENGLISHTHROUGH_ART.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_LEARNING_ENGLISHTHROUGH_ART.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Acquisizione_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Acquisizione_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Acquisizione_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Acquisizione_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_COMMUNICATING_ART.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_COMMUNICATING_ART.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Communicating_Art_Competence_building_2.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Communicating_Art_Competence_building_2.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/
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• Richiesta di partecipazione al modulo formativo   
"Giochiamo con le parole" - prot. 744 del 13/02/2019

• Scheda anagrafica studente e consenso al trattamento   
dati - prot.749 del 13/02/2019

“Matematica in
gioco” - Biennio

• Pon Competenze di base - Bando selezione allievi modulo   
"Matematica in gioco" - Biennio - prot. 753 del 
13/02/2019

• Richiesta di partecipazione al modulo formativo   
"Matematica in gioco" - Biennio - prot. 747 del 
13/02/2019

• Scheda anagrafica studente e consenso al trattamento   
dati - prot.749 del 13/02/2019

 “Matematica in
gioco” - Triennio

• Pon Competenze di base - Bando selezione allievi modulo   
"Matematica in gioco" - Triennio - prot. 754 del 
13/02/2019

• Richiesta di partecipazione al modulo formativo   
"Matematica in gioco" - Triennio - prot. 748 del 
13/02/2019

• Scheda anagrafica studente e consenso al trattamento   
dati - prot.749 del 13/02/2019

Sorrento, 14 febbraio 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO
DANIELA DENARO

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

mailto:nais10300d@istruzione.it
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_MATEMATICA_IN_GIOCO_TRIENNIO.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_MATEMATICA_IN_GIOCO_TRIENNIO.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_MATEMATICA_IN_GIOCO_TRIENNIO.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Matematica_in_gioco_-_Triennio.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Matematica_in_gioco_-_Triennio.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Matematica_in_gioco_-_Triennio.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Matematica_in_gioco_-_Biennio.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Matematica_in_gioco_-_Biennio.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Bando_selezione_allievi_Matematica_in_gioco_-_Biennio.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_MATEMATICA_IN_GIOCO_BIENNIO.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_MATEMATICA_IN_GIOCO_BIENNIO.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_MATEMATICA_IN_GIOCO_BIENNIO.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_GIOCHIAMO_CON_LE_PAROLE.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/RICHIESTA_PARTECIPAZIONE_GIOCHIAMO_CON_LE_PAROLE.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Acquisizione_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Acquisizione_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Acquisizione_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Acquisizione_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Acquisizione_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali.pdf
http://www.liceograndisorrento.it/images/liceograndi/a.s._2018_2019/PON/competenze_di_base/Acquisizione_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali.pdf
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