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Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216. CUP B84C17000410007
Modulo: Conversazione in inglese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924 n. 827 e ss.mm.ii.

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa”;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

Vista

la Legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

Visti

i seguenti regolamenti (UE) n. 1304/2013 recante disposizioni comuni sul Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo ;

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 dalla Commissione Europea;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Competenze di base” Asse I- Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi;

Vista

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione
del Piano “de quo” in data 17/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 990963
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico il 17 maggio 2017.

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Ufficio IV,
con nota prot.n.
AOODGEFID/198 del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente
codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-216 pari ad € 44.176,50;

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n. 116 del 30/01/2018, con la quale è stata elaborata
l’integrazione PTOF 2016/2019 e l’individuazione dei criteri di selezione delle risorse
umane (esperti e tutor) ;

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 01/02/2018, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale 2018 in cui è stato istituito l’aggregato P 143 Competenze di base
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-2016 DI € 44.176,50;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 04/07/2018 con la quale sono stati approvati i
criteri di valutazione degli esperti e dei tutor;

Visto

IL Bando per l’individuazione degli esperti e tutor attraverso selezione da personale interno
prot. n. 3522 M7 PON del 26/10/2018 di questa istituzione scolastica;

Visto

Il verbale della Commissione nominata dal D.S. con nota prot. n. 3790 M/7 PON del
13/11/2018 e integrazione prot. n. 4016 de28/11/2018, con il quale sono stati individuati n. 7
esperti e n. 8 Tutor per la realizzazione del PON in oggetto

Visto

Il bando per il reclutamento di esperti esterni di madrelingua prot.n. 2227M7 del 17/01/2019;

Visto

il bando Prot. n. 913/M/7 PON del 21/2/2019 relativo alla procedura di selezione per
individuare tra il personale interno all’Istituto la figura di esperto non di madrelingua prevista per la realizzazione del modulo “conversazione in inglese” relativo al progetto 10.2.2A
FSEPON-LA-2017-216;
La delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 09/01/2019 con la quale sono stati approvati i
criteri per il reclutamento degli alunni;

Vista

EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni che intendono partecipare al Progetto 10.2.2A-FSEPONLA-2017-216 Competenze di Base, relativamente al SEGUENTE MODULO:

TITOLO MODULO
Conversazione in Inglese

SEDE SVOL-

ALUNNI DESTINATARI

GIMENTO

ORGANIZZATIVE ISCRIZIONE
15 -23 alunni scuola
Aprile 2019
primaria: classi terze, quarte Mercoledì /giovedì
22 marzo 2019
e quinte
16,30-18,30

Sede Baldi

INFORMAZIONI

SCADENZA

TIPOLOGIA DI PROPOPOSTA
Conversazione in Inglese

Obiettivi specifici del modulo
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese;
Familiarizzare i bambini con il
concetto di lingua e parole straniere usate in italiano;
Salutare quando ci si incontra;
Riconoscere i saluti nei diversi momenti della giornata;
Comprendere ed eseguire semplici
comandi; Chiedere e dire il proprio nome; Chiedere e dire la
propria età, nazionalità;
Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria
famiglia; Riconoscere e
pronunciare i nomi dei colori; Contare fino a 100;
Riconoscere e pronunciare i nomi di
alcuni animali domestici e selvatici; Riconoscere e
pronunciale le principali parti del corpo;
Riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni oggetti di uso
quotidiano; Saper ripetere
semplici chant e canzoni in lingua inglese; Utilizzare i verbi
“to Be” e “to Have” al
presente per formulare domande e rispondere con “short
answer”; Conoscere e utilizzare
il presente e il “present progressive” per formulare domande
e rispondere.

1. Finalità di selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria di alunni per il modulo CONVEERSAZIONE IN
INGLESE, al fine di individuare i partecipanti al modulo.
2. Caratteristiche e requisiti di accesso
I moduli sono gratuiti e sono rivolti agli alunni iscritti nell’a.s. 2018/2019 all’istituto comprensivo “Maria
Capozzi”secondo un numero che varia da un minimo di 15 a un massimo di 23 alunni .
3. Periodi di svolgimento
il modulo verrà svolto nel periodo tra aprile e giugno 2019. Gli incontri avranno una durata di 2 ore , con
cadenza settimanale in orario pomeridiano Extrascolastico.
4. Criteri di selezione
Nel caso di un numero di domande eccedenti il massimo previsto la selezione sarà effettuata sulla base dei
criteri di seguito riportati secondo l’ordine di priorità.
- Classe frequentata (in ordine decrescente dalla classe più alta)
- Maggiore età anagrafica
- Sorteggio ad evidenza pubblica.

Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso;
Verrà predisposta una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per
iscritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo.
5. Domande di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato
alla presente (All. 1), entro e non oltre il 22 marzo 2019, per posta o con consegna a mano all’Ufficio
protocollo della Scuola all’indirizzo di Via E. Bonifazi,64
6. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art, 2 del presente
avviso;
la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 5 del presente avviso;
le domande prive di firma o presentate fuori termine.
7. Formulazione delle graduatorie
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una commissione appositamente nominata , valutati i requisiti di
accesso e le clausole di esclusione, procederà a stilare la graduatoria di merito, qualora il numero di iscritti
risultasse superiore al massimo consentito.
La graduatoria provvisoria , previo avviso sul sito della scuola, verrà pubblicate presso i locali di segreteria
dell’Istituto Via Ennio Bonifazi, 64, e all’interno del plesso di Via Sisto IV, per ragioni di riservatezza.
Le graduatorie affisse avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente
Scolastico entro 5 gg. dalla data di pubblicazione.
Successivamente la Scuola provvederà ad informare le famiglie degli alunni collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito dell’inserimento come discente nei percorsi da attivare.
I genitori/tutor/affidatari degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la domanda esibendo
entro 5gg. dalla comunicazione della scuola di ammissione al modulo, i seguenti documenti scaricabili dal
sito o da ritirare presso le segreterie dell’Istituto:
- Scheda anagrafica corsista e genitore (All.2);
-Informativa ex art. 13 d. Lgs. 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati (All.3);
-Dichiarazione di responsabilità genitoriale (All.4)
-Fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutore
8. 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 alunni che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio
dal corso. Le assenze devono essere giustificate.
9. Certificazione finale
La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del
corso.
10. Tutela della Privacy-Trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che ai sensi e per gli effetti
del D. legs.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati personali raccolti da questo Istituto, in
ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari
all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione
11. Responsabilità del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è: il Dirigente scolastico Reggente Daniela Porfiri.

12. Pubblicità del Bando
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo , pubblicato sul sito web dell’Istituto e con
tutti i mezzi a disposizione dell’istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Daniela Porfiri)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dall’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

