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AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-197” – Titolo “In... nova schola” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “FSE - Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff, 
Azione Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 2680 del 01/09/2015 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° 35 del 11/04/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 2719 del 18/05/2017 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “In... nova 
schola” – codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-197 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro € 43.056,00; 

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; 

VISTO  il PA esercizio 2019 approvato dal C.I. in data 27/02/2019 con  delibera n. 81/2019; 
VISTE      le schede dei costi per singolo modulo; 

  VISTO         il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI  gli esiti delle selezioni per il reclutamento di esperti, tutor, referente alla valutazione, 

facilitatore/supporto al piano, figura aggiuntiva; 
CONSIDERATO CHE alla data attuale sono stati reclutati esperti e tutor per lo svolgimento dei moduli English 
up!1, English...up! 3 e la Vito in diretta; 
PRESO ATTO  che per la realizzazione di n. 03 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 

alunni  
E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice 
“10.2.2A-FSEPON-LA-2017-197” – Titolo “In... nova schola”. 

3 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi proposti dalla scuola: 
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Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
English...up! 1 
Percorso di potenziamento della lingua inglese, per la 
scuola primaria, focalizzato principalmente sul 
potenziamento delle abilità orali con l’integrazione delle 
tecnologie multimediali. 

30 20/25 alunni scuola primaria 

English...up! 3 
Percorso di potenziamento della lingua inglese, per la 
scuola primaria, focalizzato principalmente sul 
potenziamento delle abilità orali con l’’integrazione delle 
tecnologie multimediali. 

30 20/25 alunni scuola primaria 

la Vito in diretta 
Laboratorio di italiano.  
Il modulo vuole essere un continuum del progetto di 
istituto già in essere (il giornalino di istituto 'La Vito in 
diretta'. Si potenzierà l’insediamento di una piccola 
redazione dove ogni studente avrà, a seconda delle 
singole doti ed inclinazioni, un ruolo specifico e uno 
specifico ambito di lavoro. Si favorirà la totale 
collaborazione fra pari e tra l'adulto e gli alunni. Il 
giornale implementerà il progetto 'La Vito in diretta' già 
in essere nell'IC anche con la creazione di un blog o di 
una radio web ad esso collegato. 

30 
25 alunni scuola secondaria 1° 
ciclo 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 10/05/2019 e si concluderanno entro 31/08/2019, alla 
presenza di un esperto, di un tutor e della figura aggiuntiva e di supporto (ove prevista). 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
 
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 1 corso. 

Gli alunni della scuola primaria saranno divisi su due moduli omogenei di lingua inglese a loro rivolti. 
 
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà a 
una selezione con i seguenti criteri. Sulla base di tali criteri si costituirà apposita graduatoria. In caso di 
parità di punteggio si procederà con un sorteggio. 
La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano 
rinunce comunicate per scritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo e/o comunque non 
oltre il 25% del monte ore dell’intero modulo. 

  

INDICATORE  PUNTEGGIO 

Alunni che rientrano nel target a cui il corso si rivolge  
(scuola primaria in ordine di priorità classi 5^, classi 4^, classi 3^ 
scuola secondaria di 1° grado in ordine di priorità classi 2^ e classi 1^) 

PUNTI 10 

Alunni con Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di 
Classe (sola componenti docenti) 

PUNTI 8 

Status socio-economico della famiglia (ISEE) PUNTI 4 

 
I genitori dovranno assicurare la partecipazione degli alunni per l’intera durata del corso. Sono consentite 
assenze non superiori al 25% del monte ore totali (7 ore per il modulo da 30 ore).  
Gli alunni, alla fine del percorso riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  
I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico presso i locali della scuola Sede Centrale con cadenza 
giornaliera/ settimanale, a titolo completamente gratuito.  

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. 
Si invitano i sigg. genitori  a compilare:  

- Allegato A “Domanda di iscrizione”;  
- Scheda notizie alunno 

 



 

 

Termine di presentazione della domanda 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 08/05/2019 

presso l’ufficio protocollo dell’Istituto VITO FABIANO VIA DON V. ONORATI SNC, LATINA, 04100 Non saranno 
ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

Per eventuali informazioni inviare una mail all’indirizzo ltic80500x@istruzione.it 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico LAURA ULIANO. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icfabiano.gov.it 
  
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                            
                                                                                                                   Prof.ssa Laura Uliano 
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