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Sermide e Felonica, 10 dicembre 2018
Codice CUP: D47I17000320007
Ai Genitori degli Alunni:
-Scuola Secondaria di I° grado Plesso di Sermide
- Scuola Secondaria di I° grado Plesso di Carbonara
- Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line Amministrazione
Trasparente del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icsermide.gov.it

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI
per la partecipazione al Progetto PON
Candidatura N. 986200 - 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base–
Tradizione ed innovazione digitale nella didattica per lo sviluppo delle competenze di base
Modulo Potenziamento competenze comunicative in lingua inglese nella scuola Secondaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'Avviso pubblico MIUR.AOODRLO 0004091 del 27/02/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo;
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VISTA

la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 avente ad oggetto 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 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –Autorizzazione progetto/i,
che rappresenta la formale autorizzazione del Progetto ed il relativo finanziamento;

VISTO

il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento di cui sopra, Prot. n. 6138/A07f del 17/09/2018;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

PRESO ATTO che per la realizzazione del sopraindicato Modulo del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni;
VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative ai criteri di selezione degli alunni corsisti;

EMANA
Il presente AVVISO INTERNO per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del Progetto PON
Candidatura N. 986200 - 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base–
”Tradizione ed innovazione digitale nella didattica per lo sviluppo delle competenze di base”
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà il seguente Modulo formativo:

POTENZIAMENTO COMPETENZE COMUNICATIVE IN LINGUA INGLESE
NELLA SCUOLA SECONDARIA

Le attività si svolgeranno a partire dal mese di gennaio 2019 e si concluderanno, presumibilmente, entro il
mese di maggio 2019 e si svolgeranno alla presenza di un docente esperto madrelingua e di un tutor. I corsi si
svolgeranno settimanalmente nella giornata di mercoledì in orario extracurricolare dalle ore 14,00 alle ore
16,00 (salvo variazioni in itinere di date oppure di orari, che saranno puntualmente comunicati dal tutor ai corsisti).
I corsi si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di Carbonara. Sulle famiglie non graverà nessun onere di
spesa, poiché il finanziamento del progetto è a carico del Programma Operativo Nazionale (PON).
Per ulteriore informazione, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
non è garantita la mensa, ma è possibile consumare il pasto portato da casa all'interno dell'edificio
scolastico sotto la sorveglianza di un docente;
gli alunni del Plesso di Sermide che intendono partecipare al corso devono essere accompagnati e prelevati
al termine delle attività dalle famiglie poiché non è previsto il servizio di trasporto pubblico;
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il numero massimo di corsisti consentito non può superare le 20 unità;
qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (n. 9) per due incontri consecutivi, il corso
dovrà essere immediatamente sospeso dopo il secondo incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti.
Nel caso di domande numericamente eccedenti il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri, approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, elencati in ordine di priorità:

Studenti con Bisogni Educativi Speciali (DSA, BES) /eccellenze scolastiche;
Alunni con particolari fragilità nelle abilità di scrittura nella lingua straniera e che necessitano di
potenziare le abilità orali;
Alunni classi seconde della scuola secondaria di Sermide/Carbonara;
Alunni classi prime della scuola secondaria di Sermide/Carbonara;
Alunni classi terze della scuola secondaria di Sermide/Carbonara;
Alunni con particolare motivazione segnalati dai Consigli di Classe.
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È OBBLIGATORIA L’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
SCRITTO DEI GENITORI AL TRATTAMENTO DEI DATI.
Si informa che il mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative. Sarà comunque possibile revocare in ogni momento tale consenso.
Si invitano pertanto i sigg. genitori a compilare:
-

Allegato A) Domanda di iscrizione;

Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 20/12/2018.
La Domanda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata alla Scuola entro e non oltre il 20 dicembre 2018.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Il Responsabile del Procedimento è il Rappresentante legale dell’Istituzione scolastica Dirigente Reggente prof.ssa
Carla Sgarbi.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsermide.gov.it, e reso visibile con ulteriori
forme di pubblicità.
Il Dirigente Scolastico reggente
Carla Sgarbi
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