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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 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Titolo Progetto: “Studenti si nasce… competenti si diventa” Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-

SI-2017-213 CUP E75B17008460007 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 CUP E75B17008460007 Titolo Progetto: “Studenti si nasce… 

competenti si diventa” 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO   l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 relativo ai progetti 

PON- FSE “Competenze di base”, 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 degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto 

 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 relativa alla pubblicazione 

della graduatorie definitive di cui al progetto indicato;  

 

VISTA  la lettera MIUR  Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di autorizzazione del  

progetto  

 

VISTO  il decreto Prot. N. 0006217 del 27/04/2018 di assunzione in bilancio del progetto; 
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VISTE  le delibere del Collegio docenti del 26/09/2018 e del Consiglio di Istituto del 

01/10/2018 relative ai criteri di selezione degli studenti per la partecipazione al 

progetto;  

 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetto 

PON – FSE; 

 

VISTE   le schede dei costi per singolo modulo;  

 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 8 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i 

  corsisti alunni  

EMANA 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del 10.2.2A-FSEPON-

SI-2017-213 CUP E75B17008460007. La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli 

formativi: 

 

MODULO Tipologia Modulo Ore Alunni/Classe 

Logica...mente Matematica 30 classi III Scuola 

Secondaria 

English is easy! 
Lingua Straniera 

30 Classi IV Scuola 

Primaria 

Sentieri di scrittura 
Lingua Madre 

30 Classi II Scuola 

Secondaria 

Piccoli scrittori in erba 
Lingua Madre 

30 Classi I Scuola 

Secondaria 

English to communicate 
Lingua Straniera 

30 Classi III Scuola 

Secondaria 

I numeri che contano 
Matematica 

30 Classi V Scuola 

Primaria 

La scienza in aula 
Scienze 

30 Classi II Scuola 

Secondaria 

Linguaggi creativi 
Lingua Madre 

30 Classi V Scuola 

Primaria 

Le attività si svolgeranno a partire da novembre 2018 alla presenza di un esperto e di un tutor. 

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 anche due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità 

alla prima richiesta. La selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, 

nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:  

 

CRITERI DI SELEZIONE  

Profitto scolastico 



Alunni individuati dal Consiglio di Classe 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Pari opportunità di genere 

 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Per conseguire l’attestato PON di partecipazione è necessario che 

la frequenza sia pari al 75% delle ore previste dal modulo. 

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.  

 

Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  

- Scheda anagrafica alunni 

- Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Termine di presentazione della domanda: 26 ottobre 2018 

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “Villafranca Tirrena”. Non sono 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 apertura 

al pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ester Elide Lemmo.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icvillafrancatirrena.gov.it .   
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex articolo 3, D.L. 39, 1993 
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