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AI GENITORI
AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
DELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

BANDO INTERNO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Ist. Scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della L. 03/1997;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento”
’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.
AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Competenze di base”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
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.).

VISTE

le Delibere del Commissario Straordinario n. 903 del 07/09/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2016/2019, n. 951 del 9/09/2017
9/09
e n. 962 del
4/11/2017 con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti al PTOF per l’a.s. 2017/18;

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;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 28/02/2019 verbale n. 4 relativa all’avvio
progetto PON FSE “Competenze di base”

Firmato digitalmente da CAPASSO SERENELLA

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 PON FSE “ Competenze di base”
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
TITOLO PROGETTO
Una finestra sul futuro: potenziare le competenze di base per costruire il proprio avvenire
CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-91
CUP: G45B17000300007

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 28/02/2019 verbale n. 4 relativa ai criteri di
selezione degli alunni

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione e relativo
impegno di spesa previsto di € 43.974,00 di codesta Istituzione Scolastica per il progetto
indicato in oggetto;

PRESO ATTO

che si rende necessario procedere all’individuazione degli alunni corsisti della scuola
primaria e scuola secondaria di 1° grado dell’istituto Omnicomprensivo di Nocera U.

EMANA
il presente avviso pubblico interno per la selezione dei Corsisti / Alunni della scuola primaria e scuola
secondaria di 1° grado di Nocera U., per la realizzazione del PON FSE dal titolo: “Una finestra sul futuro:
potenziare le competenze di base per costruire il proprio avvenire” (IST. COMPRENSIVO), CIP: 10.2.2AFSEPON-UM-2017-91, CUP: G45B17000300007, articolato nei seguenti moduli:

Titolo Modulo
Scrivere, che f'avola!!!' (SCUOLA
PRIMARIA)
Let's play with English! (SCUOLA
PRIMARIA - CLASSI PRIME E
SECONDE)
Matematica
in
3D
(SCUOLA
PRIMARIA CLASSI TERZE, QUARTE E
QUINTE)
Mapping in English Livello 1 (SCUOLA
PRIMARIA CLASSI TERZE, QUARTE E
QUINTE)
Lingua italiana (SECONDARIA DI 1°
GRADO)
Mapping in English Livello 2
(SECONDARIA DI 1° GRADO)
Matematica & Realtà (SECONDARIA
DI 1° GRADO)

Totale
ore

Periodo di
svolgimento delle
attività

Max
studenti
ammessi

30 ore

DAL 10 AL 28
GIUGNO 2019

30

30 ore

DAL 10 AL 28
GIUGNO 2019

30

30 ore

DAL 10 AL 28
GIUGNO 2019

30

30 ore

DAL 10 AL 28
GIUGNO 2019

30

30 ore

DAL 10 AL 28
GIUGNO 2019

30

30 ore

DAL 10 AL 28
GIUGNO 2019

30

30 ore

DAL 10 AL 28
GIUGNO 2019

30

Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto esterno e di un tutor interno.
Qualora uno o più moduli, per motivi eccezionali, non potrà essere concluso entro la data del 28 Giugno
2019, le attività relative al/ai suddetto/i modulo/i potrebbero slittare alla prima settimana di Luglio 2019.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulla famiglia non graverà alcuna spesa.
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni che frequentano la Scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra.
I corsi si svolgeranno in orario antimeridiano ( 9,00 – 13,00), presso i locali della Scuola Primaria di Nocera
U. in via San Paolo, e nella scuola secondaria di 1° grado di Nocera U. in via Septempedana, nel periodo
indicato.

Le attività didattico–formative per ogni modulo saranno articolate secondo apposito calendario previsto
dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico sul sito dell’Istituto, in seguito alla presentazione delle
domande di partecipazione.
Gli alunni, al termine del percorso formativo scelto, riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite che contribuirà al loro credito scolastico.
La frequenza è obbligatoria. L’assenza del singolo alunno/corsista non dovrà essere superiore al 25 % del
totale ore di ogni singolo modulo.
Gli alunni potranno chiedere di partecipare ai corsi che interessano; il numero minimo di alunni per corso
non può essere inferiore a 20.
La graduatoria degli alunni per corso avverrà attraverso la selezione effettuata secondo i seguenti
criteri deliberati dagli organi collegiali:

RENDIMENTO SCOLASTICO calcolato sulla media delle votazioni riportate
nelle discipline scolastiche nel documento di valutazione del primo
quadrimestre dell’a.s. 2018/2019
Voto da 9,1 a 10
Voto da 8,1 a 9
Voto media tra 7,1 e 8
Voto media tra 6,1 a 7
Voto media fino a 6

PUNTI
5
4
3
2
1

In caso di parità di punteggio verranno stabilite le priorità sulla base del numero di protocollo della
domanda pervenuta.
Per l’avvio e la gestione dei corsi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso al
trattamento dei dati personali, sottoscritto dai genitori degli alunni.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Graduatoria candidati ammessi
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata nel sito sella scuola www.scuolenoceraumbra.gov.it
I candidati non vincitori, ma presenti nella graduatoria, potranno essere convocati in caso di rinuncia di un
vincitore solo entro l’inizio delle attività.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste
del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma
MIUR.
Trattamento dei dati personali
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento saranno
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto della Privacy ex art.13 D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679).
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scuolenoceraumbra.gov.it e reso visibile
con ulteriori forme di pubblicità.
Gli interessati devono compilare, pena esclusione:
Allegato A) Domanda di iscrizione alunni (con

allegata la fotocopia dei documenti di
identità di entrambi i genitori);

Allegato B) Scheda Anagrafica Corsista/Studente;

Allegato C) Informativa privacy ;

Modalità e termine di presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati compilati in ogni loro parte dovranno essere
consegnati entro e non oltre le ore 13,30 del 09/05/2019, presso l’Ufficio Protocollo della
Segreteria dell’istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di ufficio o al
la docente referente Venturini Simona.
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Serenella Capasso.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto e reso visibile con ulteriori forme
di pubblicità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Serenella Capasso)
Firmato digitalmente

