
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 

iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 

sedi carcerarie”. 

 sedi carcerarie”. 

 
 

AGLI ALUNNI dell’ISISS “G. RONCA” 

AI GENITORI 

AI DOCENTI TUTTI 

AL DSGA 

AGLI ATTI/AL SITO WEB 
 

                                 SELEZIONE ALUNNI 
 

Titolo Progetto: "#newskills" 
 

                                                   Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/1608 del 29/01/2020 

                                                        CODICE PROGETTO: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-41 

CUP: J61F18000260007 
 

Il MIUR ha autorizzato il PON-FSE PON FSE - Percorsi per adulti - 2°edizione codice 10.3.1A-FSEPON-CA-

2019-41 titolo progetto #newskills che si compone del seguente modulo : 

 

N. 
Titolo Modulo Tematica del modulo Dettagli del modulo Numero 

destinatari 
Or e 

 
 
 

1 

digit@le Sviluppo delle competenze digitali Il percorso sarà inteso come un insieme 
strutturato di attività volte all’integrazione e 
al potenziamento dei progetti di 
alfabetizzazione con particolare riferimento 
alle competenze di base per un uso 
consapevole del computer, finalizzate ad 
una preparazione idonea al conseguimento 
della certificazione ECDL. Le attività 
saranno di tipo laboratoriali che 
consentiranno allo studente di approcciarsi 
allo studio delle tematiche attraverso la 
pratica e la scoperta di modelli risolutivi. 

15 60 





 

 

Le studentesse e gli studenti, frequentanti i percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti e 
interessati al corso del PON in oggetto , possono presentare istanza di ammissione al PON , utilizzando il modulo 
allegato, da consegnare entro le ore 10.00 del 09 giugno 2022 a mano presso la segreteria della sede 
centrale di Solofra, via Melito 8/A o via email all’indirizzo corsi@isissronca.edu.it con l’indicazione “ Istanza 
di partecipazione PON “#newskills” 
Nel caso in cui le richieste superino il numero di posti disponibili si procederà ad una valutazione di merito 
(media dei voti scrutinio anno precedente / voto riportato a conclusione dell’esame di Stato della scuola 
secondaria di primo grado partendo ). In caso di parità si procederà al sorteggio . 
La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line dell’Istituto. 

 

Solofra, 01 giugno  2022 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Lucia Ranieri 

firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82 del 2005 

e norme collegate 

 
 

 
 

mailto:corsi@isissronca.edu.it


 

Gli alunni interessati possono presentare istanza di ammissione al PON , utilizzando il modulo allegato, 
da consegnare entro le ore 14.00 del 23 maggio 2022 a mano presso la segreteria della sede centrale di 
Solofra, via Melito 8/A o via email all’indirizzo corsi@isissronca.edu.it con l’indicazione “ Istanza di 
partecipazione PON “R-estateconnoi” 
Si può optare e essere ammessi alla frequenza anche di più moduli . 
Nel caso in cui le richieste superino il numero di posti disponibili si procederà ad una valutazione di merito 
(media dei voti scrutinio anno precedente / voto riportato a conclusione dell’esame di Stato della scuola 
secondaria di primo grado partendo ). In caso di parità si procederà al sorteggio . 
La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line dell’Istituto. 

 

Solofra, 16 maggio 2022 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Lucia Ranieri 

firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82 del 2005 

e norme collegate 
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