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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Ai docenti della scuola secondaria 

Ai genitori degli alunni della 
scuola secondaria  

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
 

OGGETTO: Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del 

progetto PON FSE relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-1 Competenze di base " Per un 

pugno di...competenze" -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base di cui 

all’avviso MIUR AOODGEFID Prot. n.1953 del 21.02.2017 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 -2020. CUP H47I17000550007  

MODULO: potenziamento della lingua Inglese per gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola“ Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014/2020 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola -competenze e 

ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID Prot. n.1953 del 21.02.2017 –FSE –Competenze di base; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot .n. 38275 del 22.12.2017 con la quale si pubblicavano le graduatorie dei 

progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 indirizzata all’Istituto 

Comprensivo Palazzo-Salinari di Montescaglioso , che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

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 e, in particolare, la nota MIUR prot. 

0038115.18-12-2017;  
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CONSIDERATO che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto 

a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare 

svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il 

fenomeno della dispersione scolastica: 

 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID Prot. n.1953 del 21.02.2017-FSE-Competenze di base;  
 
Visto il Progetto presentato da questo Istituto : Candidatura N. 7162 del 19/05/2017 -FSE -   Competenze 

di base  dove sono stati inseriti i seguenti moduli   
 

TIPO DI MODULO NOME DEL MODULO N.ORE 

Italiano per stranieri Akira impara 60 

Lingua madre 
 

In itinere 60 

Matematica Logica...mente 60 

Lingua straniera Potenziamento della 
lingua Inglese per gli 
alunni della scuola 

secondaria di primo grado 

60 

 

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 
Che sono aperti i termini per l’individuazione di allievi della scuola secondaria di questa istituzione 

Scolastica per il seguente percorso: 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
TIPOLOGIA DEL MODULO DESTINATARI 

Lingua straniera Potenziamento della lingua Inglese per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado  
Alunni della scuola 

secondaria  

 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare l’elenco degli allievi che parteciperanno al percorso formativo del 
progetto in oggetto. 

 
 
2. Caratteristiche e requisito d’accesso: 

 Il percorso del progetto in oggetto è  rivolto  a n. 30 partecipanti, studenti iscritti nell’A.S. 
2018/19 alla scuola secondaria  

Periodo di svolgimento 

 Da Febbraio 2019 a Giugno 2019. 

Gli incontri avranno una  cadenza settimanale o bisettimanale. 
 

 
3. Requisiti di ammissibilità delle candidature 



Sono ammessi a partecipare gli alunni frequentanti l’A.S. 2018/19 presso questa Istituzione 
Scolastica.  

 

 

4. Criteri di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande  ; 

 Verifica della correttezza della documentazione; 
 

A parità di valutazione si procederà con la  preferenza anagrafica (alunno più grande) 

 

5. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, inserito nella modulistica genitori del sito 

web; 

B. Copia dei documenti d’identità dei genitori 

Entro e non oltre le  ore 12.00 del 19/02/2019, pena l’esclusione, con consegna a mano all’ufficio 

protocollo. 

 

6. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.4 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.6 del presente 
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
 
7. Formulazione elenco alunni 
Il  Dirigente scolastico coadiuvato dal docente referente per la valutazione, valutati i requisiti di accesso 

e le clausole di esclusione, procederà a individuare gli alunni ammessi al percorso. 

Successivamente, la scuola provvederà a pubblicare l’elenco degli alunni ammessi alla partecipazione del 

modulo. 
 
8. Sede e orario di svolgimento 

 Sede centrale dell’I. C. “Palazzo-Salinari” di Montescaglioso con orario predisposto inderogabilmente 

dall’istituzione scolastica. 

 

9. Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi 

d’ufficio dal corso. 

 

10. Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste del corso. A conclusione del percorso  sarà rilasciata attestatazione direttamente dalla 

piattaforma MIUR. 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonia Salerno 

Firmato ai sensi del CAD e normativa 

connessa 
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