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AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI
per la partecipazione al progetto PON/FSE 10.2.2A FSEPON-UM-2017-86

“Una scuola per tutti”
CUP- F45B17000260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale
Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per Progetti per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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, ecc.) con particolare riferimento al I e al II ciclo;
VISTA la Candidatura N. 37599-1953 del 21/02/2017 dell’I.C. Giovanni XXIII Terni;
VISTA la Nota MIUR 38439.29-12-2017 relativa alla pubblicazione definitiva delle Graduatorie regionali definitive;
VISTA la Nota MIUR 38459.29-12-2017 relativa all’autorizzazione dei progetti;
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 Roma 10/01/2018, con cui è stato autorizzato il progetto;
VISTA la Delibera n.37 del Collegio dei docenti del giorno 20 Aprile 2018 con la quale è stata approvata l’integrazione al PTOF
2016-19 del Progetto PON-10.2.2A-FSEPON-UM-2017-86 "Una scuola per tutti”;
VISTA la Delibera n.117 del 23 /04/2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’integrazione al PTOF 2016-19
del FSE-PON – 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-86 "Una scuola per tutti”;
VISTA la formale assunzione a bilancio Prot. n. 972 /4.1.f del 09/02/2018;
VISTA la Delibera n.113 del 09/02/2018 del Consiglio d'Istituto con la quale è stata approvato il Programma Annuale 2018;
VISTA la Delibera n. 52 del Collegio dei docenti del 28/06/2018, con cui sono stati approvati i criteri di selezione dei corsisti dei
moduli formativi del suddetto progetto;
VISTE Le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
VISTA La nota Prot. 38115 del 18 dicembre 2017-Precisazioni sul consenso al trattamento dei dati degli studenti
VISTA la nota Prot. 36391 del 10 ottobre 2017-Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti
VISTO il Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR)
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RILEVATA la necessità di individuare gli alunni corsisti per i moduli per i quali sono state completate con esito positivo le
procedure selettive per la definizione delle figure di Tutor ed Esperti
EMANA
il presente avviso interno avente per oggetto l’individuazione di Corsisti Alunni per la realizzazione del progetto PON/FSE
10.2.2A FSEPON-UM-2017-86, dal titolo Una scuola per tutti, per i seguenti moduli formativi:
Ti
Titolo e Tipologia modulo

Ordine di scuola e n. alunni coinvolti

Totale ore formazione

Periodo indicativo di svolgimento

Fiabe per crescere

Scuola primaria

30 ore

01/02/2019

Lingua madre

20 alunni

La matematica divertente

Scuola primaria

Matematica

20 alunni

Grand tour in Terni

Scuola secondaria di I grado

Lingua straniera

20 alunni

30/06/2019

30 ore

01/02/2019
30/06/2019

30 ore

10/01/2019
30/06/2019

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni dell’I.C. “Giovanni XXIII” che fanno parte dell’ordine di scuola
coinvolto dai moduli formativi del presente PON. Gli alunni potranno scegliere fino a un massimo di 2 moduli (compatibilmente
con gli orari di svolgimento), richiedendoli in ordine di preferenza; verrà data priorità alla prima richiesta e, in caso di
disponibilità di posti, potrà essere accettata anche la seconda scelta, sempre nel limite del numero massimo di alunni previsto per
ognuno dei moduli formativi. Qualora le domande di iscrizione pervenute per ogni modulo fossero in numero superiore al
massimo previsto, si procederà a una selezione in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
1. Alunni con carenze formative nelle discipline di Italiano, Matematica, Lingua straniera e che abbiano riportato nelle
ultime verifiche le seguenti valutazioni :
voti 4/5 (secondaria)
punti 5
voti 5/6 (primaria)
punti 5
voti 6/7
punti 2
2. Alunni BES non certificati ulteriori punti 1 (Tale punteggio sarà attribuito dalla scuola)
3. Potranno partecipare anche alunni che abbiano riportato la seguente valutazione:
voti 7/8
punti 1
voti 8/9
punti 0,50.
4. Titolo di studio dei genitori:
Licenza media …………… punti 5
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Diploma superiore……..punti 3
Laurea …………………..punti 1
5. Ogni alunno potrà formulare richiesta di partecipazione a non più di due moduli.
A parità di punteggio verrà considerato

la non partecipazione a precedenti PON realizzati nella scuola di appartenenza sarà titolo prioritario

il sorteggio.
Gli alunni esclusi resteranno comunque in lista di attesa e saranno introdotti ai corsi in caso di rinunce da parte dei corsisti
ammessi, solo nel caso il corso non sia giunto a superare il 25% delle ore svolte.
Tutte le attività didattiche riguardanti i suddetti moduli formativi si svolgeranno in orario extracurricolare, secondo calendario che
verrà pubblicato dal Dirigente Scolastico, presso la sede centrale dell’I.C. “Giovanni XXIII”, via della Pernice, 8 – 05100, Terni.
La frequenza è obbligatoria. Si ricorda, inoltre, che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati dei propri figli e che, pertanto, in assenza di tale consenso (non più revocabile
dopo l’avvio delle attività) lo studente non potrà prendere parte alle attività formative dei moduli.
I modelli di iscrizione (Allegato A1), debitamente compilati, dovranno essere consegnati in formato cartaceo presso la segreteria
dell’I.C. “Giovanni XXIII”, via della Pernice, 8, entro e non oltre il 14 Gennaio 2019 .Non sono ammesse domande redatte su
modello non conforme a quello allegato al presente Avviso. La segreteria dell’Istituto rimane a disposizione, negli ordinari orari di
servizio, per eventuali richieste di chiarimento. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Vece.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http:/comprensivogiovanni23.gov.it sezione PON
- Albo on line -; Amministrazione Trasparente.; Comunicati e Circolari (sezione Famiglie).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia Vece
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa)

