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                            Avviso FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa,  

ENTE RELIGIOSO SUORE MISSIONARIE EUCARISTICHE,  
progetto cod 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-359 / CUP G83D1900 0500001. 

Progetto “La scuola oltre i confini”  
Avviso di selezione alunni 

 
L’ Ente religioso Suore Missionarie Eucaristiche, ricerca alunni per il progetto formativo “Contrasto al fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa”  
1. Finalità dell’progetto formativo 
Il Progetto proposto “LA SCUOLA OLTRE I CONFINI” ha come finalità la riduzione e la prevenzione dell’abbandono 
scolastico precoce, la promozione dell'uguaglianza di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non 
formale e informale, che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione. Il progetto prevede la 
realizzazione di n. 4 interventi educativi di durata 30 ore volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa così come definiti dall'Avviso Pubblico. 
Obiettivi specifici 
1) Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica; 
2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
9) Miglioramento delle capacità di autodiagnosi, autovalutazione e valutazione delle scuole; 
3) Innalzamento del livello di istruzione; 
6) Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione; 
8) Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di 
apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento online. 
2. Durata e articolazione del percorso 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione interna di alunni relativamente ai moduli formativi: 

1. Competenza in materia di cittadinanza – Titolo: Laboratorio di service-learning – inizio nel mese di 
giugno 2022 conclusione entro il mese di giugno 2022. 

2. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale – Titolo: Il gioco del teatro – inizio 
nel mese di giugno 2022 conclusione entro il mese di luglio 2022. 

La durata di ciascun modulo è di 30 ore di lezione d’aula in orario extra-scolastico.  
In caso di iscrizione la frequenza a ciascun corso, ai fini del rilascio dell’attesto di frequenza, è obbligatoria per 
almeno il 75% delle ore. 
La partecipazione al progetto è gratuita. 
3. Destinatari e requisiti di accesso 
Il numero di allievi ammessi per ciascun corso è pari a 20. 
I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Alunni della scuola primaria. 
4. Modalità e termini di partecipazione 
Il candidato/a dovrà presentare alla Segreteria della scuola la documentazione di seguito indicata: 

1. Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, da ritirare presso 
la segreteria della scuola. 
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