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Oggetto: Avviso di selezione alunni - PON FSE 2014-2020 Progetto P.O.N. “COMPETENZE DI  
                BASE” 2^ Edizione “ Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-305 
                CUP E38H18000950007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il FSE -  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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.Sotto Azione 
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 59 del 07/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 35 del 
07/05/2018 di adesione al progetto;  
CONSIDERATO CHE il Piano dal titolo “Competenze di base” 2^ edizione è stato inoltrato in data 
08/05/2018; 
VISTA la nota protocollo AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 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 
“Competenze di base” 2^ edizione, per un importo pari a € 43.656,00; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di inserimento nel Programma annuale 2019 n. 71 del 
08.07.2019; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 
 

E M A N A 
 

Il presente Avviso avente per oggetto la selezione degli alunni  per la realizzazione degli interventi 
previsti nei moduli formativi del progetto: 
 





 
 

Titolo Disciplina Ore 

La lingua ed il testo in un contesto allegro  Italiano 30 ore 

Matematica e scienza 2 Matematica 30 ore 

L’isola di Tifeo Scienze 30 ore 

English for life and Job Lingua Inglese 60 ore 

Como Estas? Lingua Spagnola 30 ore 
 
Il progetto è rivolto prioritariamente agli alunni delle classi del biennio con le seguenti caratteristiche :  

• alunni che hanno voti più bassi nelle materie di base ( Lingua Italiana, Matematica e scienze, 
Lingua straniera ( inglese)  

• alunni che dimostrano una frequenza discontinua;  

• alunni con Bisogni Educativi Speciali in particolare afferenti all'area socio/economico/culturale. 

• per i moduli di lingua straniera si valuterà prioritariamente la competenza in lingua inglese e 
l’eventuale possesso della certificazione  

Gli alunni potranno frequentare al massimo n° __1_ corsi.  
Si precisa che: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità ;  

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 ;  

• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile ; 

• Saranno privilegiati gli alunni del biennio. 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base 
di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali –  

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Da 0 a 8 punti 

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…) Da 0 a 8 punti 

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) Da 0 a 8 punti 

 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate presso 
la segreteria dell’Istituto e corredata dalla scheda notizie. 
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 13.12.2019 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di 
seguito indicata: 

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato dall’alunno o da almeno un genitore; 

• fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 

• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento 
di identità di almeno uno dei genitori. 

La modulistica è scaricabile dal  sito  www.ipsteleseischia.edu.it nella sezione PON  
 
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.  
Tutti i corsi sono gratuiti. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite. I corsi si svolgeranno in orario extra scolastico nella sede dell’Istituto. Le attività 
didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale massimo due a settimana, intensive a 
luglio, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico, per un 



 
 
totale delle ore previste da  ciascun modulo. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la 
presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla scuola. Qualora, in un modulo, il numero delle 
iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione operata dai docenti di 
classe in base alle necessità formative riscontrate. Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è 
obbligatoria. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al protocollo della scuola, 
entro e non oltre le ore 12.00 13.12.2019,  compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione 
che costituisce parte integrante del presente bando. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante 
pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ipsteleseischia.edu.it nell’apposita 
sez. di “Progetti PON , Albo on line”. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Mario Sironi 
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                                                                                                                   del D.Lgs n° 82/2005 
                                                                                                                           modificato ed integrato dal D.Lgs n° 235/2010 del 
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