AVVISO PROT. 26502 del 06/08/2019- CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
Fondi Strutturali Europei – PON e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2

INOLTRO CANDIDATURE: Dalle ore 10:00 del 15/09/19 alle ore 15:00 del 21/10/19
FINALITÀ DELL’AVVISO:
Il presente avviso prevede la realizzazione di interventi educativi di durata biennale volti al contrasto
del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Fra le competenze chiave
da sviluppare, la competenza digitale si conferma tra le più importanti, essendo in grado di favorire
l’accrescimento di tutte le altre.
DESTINATARI:
Studenti fino ai 25 anni di età afferenti alle Scuole statali e paritarie non commerciali del primo e del
secondo ciclo di istruzione (primarie e secondarie di primo e secondo grado) delle 292 aree territoriali
di esclusione sociale, individuate dal decreto interministeriale n. 218 del 15 marzo 2019 nelle seguenti
regioni del Mezzogiorno:
• Abruzzo
• Molise
• Basilicata
• Puglia
• Calabria
• Sardegna
• Campania
• Sicilia
INTERVENTI ATTIVABILI:
Numero massimo di moduli didattici: 5 (di cui 1 per genitori) - Durata modulo: 30 Ore
Moduli attivabili in proporzione al numero di studenti risultanti dall’anagrafica SIDI, come da tabella.
Numero di iscritti
fino a 60
da 61 a 120
da 121 a 200
da 201 a 320
più di 321

Numero di moduli didattici
1
2
3
4
5

COSTO COMPLESSIVO MODULO: €. 5.082,00 + costo aggiuntivo opzionale “Mensa”:
€ 1.400,00
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
AICA Vi supporta per la progettazione dei moduli di Competenze Digitali certificate ECDL, mettendo a
disposizione il suo Team di Referenti Regionali e lo sportello INFOPON infopon@aicanet.it per progetti
specifici per le Scuole.

