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Circ. n. 80

Taurisano, 13/04/2018
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
Scuole Infanzia Primaria e Sec. 1° Grado

OGGETTO: Avvisi PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione” e
“Competenze di base - 2a edizione”
Si comunica che il MIUR ha emanato due avvisi:
n. 4395 del 09.03.2018, che ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e
compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente
disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, proseguendo l’iniziativa del
precedente PON FSE “Inclusione 2016”, in corso di realizzazione; link all’avviso
“Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione”;
n. 4396 del 09.03.2018, che punta a rafforzare le competenze di base degli
studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica;
alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo
studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito
d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle
competenze di base; l’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua
madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in
campo scientifico; link all’avviso “Competenze di base - 2a edizione”.
Si chiede la disponibilità di massimo 7 docenti per il primo avviso, massimo 9 docenti
per il secondo, di cui 2 di scuola dell’infanzia, a far parte di una Commissione PON per
la predisposizione della proposta progettuale da inserire in piattaforma entro le ore
15.00 del 09 maggio 2018 per il primo avviso, entro le ore 15.00 del 11 maggio 2018
per il secondo.
La disponibilità deve essere comunicata in forma scritta, anche via mail all’indirizzo
leic8aj001@istruzione.it
entro le ore 13,00 del 19 aprile 2018.
il dirigente scolastico
F.to prof. Antonio CAPUTI

