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Ai Genitori/Tutori degli alunni delle Scuole
Primaria di Cesi – Gabelletta – Campomaggiore
Secondaria di I Grado
Ai Docenti di Lingua inglese delle Scuole Primaria e Secondaria
Ai Coordinatori delle Classi Quarte/Quinte della Scuola Primaria
Ai Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria
Al Sito WEB
Al Fascicolo PON Avviso 1953

Oggetto: Avviso selezione alunni dell’Istituto per la partecipazione ai Moduli PON
“Junior/High School Campomaggiore”
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-60
CUP: B45B17000420007
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 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;
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VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTO il Progetto PON “Espressione e creatività- College Fatati”
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione degli alunni per lo svolgimento delle attività
formative relative ai moduli del progetto in oggetto;
CONSIDERATO che l’Avviso citato precisa che “In particolare, per la comunicazione nelle lingue
straniere sono previsti percorsi di sviluppo delle competenze nelle lingue straniere (nel caso della
scuola secondaria anche finalizzati alla certificazione) per il livello B1 o superiore. I percorsi sono
focalizzati principalmente al potenziamento delle abilità audio-orali e devono essere affidati
prioritariamente ad esperti madrelingua; possono riguardare tutte le lingue straniere e coinvolgere
gli studenti organizzati in gruppi linguistici omogenei, a seconda del livello di competenza.”

VISTA la Nota MIUR prot. 35916 del 21-09-2017 che informa le Istituzioni scolastiche
aderenti ai Progetti PON che “per la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è
obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 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”;
VISTE le delibere n. 14 del Collegio dei Docenti del 31/10/2018 e n. 30 del Consiglio di Istituto
del 7/11/2018 relative ai Criteri di selezione degli alunni che partecipano ai Moduli in
oggetto;

EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di I
Grado per la realizzazione del Progetto PON “Espressione e creatività- College Fatati”
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-UM2017-60

Junior
School
Campomaggiore

60 ore

N. 25 ALUNNI CLASSI
QUARTA/QUINTA PRIMARIA

10.2.2A-FSEPON-UM2017-60

High
School
Campomaggiore

60 ore

N. 25 ALUNNI SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

10.2.2A
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Ai sensi del Regolamento PON, “per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti
è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 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. Le attività
formative possono essere avviate solo se per tutti gli studenti che sono stati iscritti viene
“uploadato” il modulo firmato dai genitori e quindi sono state compilate tutte le sezioni
dell’anagrafica studenti.”
Le attività si svolgeranno nella sede di Campomaggiore da Dicembre 2018 e si concluderanno
entro il mese di Giugno 2018. Tutte le attività prevedono la presenza di un esperto madrelingua
inglese e di un tutor interno.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa se non quella necessaria per gli esami di
certificazione Cambridge, che sono facoltativi.
Si invitano i sigg. genitori a compilare:
- Domanda di iscrizione al modulo, completa di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 25 novembre 2018.
I moduli di domanda, debitamente compilati, dovranno essere consegnati ai docenti
Responsabili di Plesso che li consegneranno ai Tutor dei Corsi.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente
Avviso.
Per informazioni rivolgersi al Dirigente scolastico prof.ssa Paola Cannavale, Responsabile Unico del
Procedimento.

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
I moduli sono rivolti a studenti iscritti all’Istituto, ripartiti in funzione dalle domande pervenute
e aventi i seguenti requisiti
•

Essere iscritti alla Scuola Primaria (CLASSE QUARTA/QUINTA) o Secondaria di I Grado
nell’anno scolastico 2018/2019;

•

Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, condizioni
individuate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, tra le seguenti:
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•

Livello di competenza nell’utilizzo della Lingua inglese (da buono a eccellente);
•

Lievi lacune nelle competenze di base in Lingua inglese (livello da medio a buono);

•

Bisogno di stimoli alla motivazione;

•

Situazione di disagio sociale.

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto di 25 alunni, la selezione sarà
effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI SOPRANNUMERO

Livello di competenza nell’utilizzo della Lingua inglese: da buono a eccellente

3 punti

Lievi lacune nelle competenze di base in Lingua inglese (livello da medio a buono) 2 punti
Bisogno di stimoli alla motivazione

1 punto

Situazione di disagio sociale

2 punti

Una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti citati, i Consigli di Classe si riservano
di consentire l’accesso anche agli studenti che non presentino nessuno di detti requisiti.
Gli alunni non ammessi alla frequenza resteranno in lista di attesa e potranno subentrare in caso
di ritiro di alunni frequentanti, ma non oltre il 25% di ore svolte nel Modulo.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.comprensivofelicefatati.gov.it e
reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.

Terni, 12 novembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
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