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Apricena, 29/03/2021 

 Alle Famiglie degli Studenti  del 

biennio –tutti gli indirizzi 

 Alle Studentesse e agli Studenti 

 Ai Docenti 

 Al DSGA 

 All’Albo dell’Istituto 

 All’Amministrazione 

Trasparente 

 Al Sito Web 

 

 

 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L 'APPRENDIMENTO" 

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 4396 del 09/03/2018 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE DEGLI ALUNNI CORSISTI 

PER L'ATTIVAZIONE Dl PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL  

PON FSE — Competenze di base seconda edizione 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  l’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - 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 10.2.1 Azioni  specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica;  
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VISTA la Nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/20674 del 21 giugno 2019 del MIUR - 

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 -  Uff. IV -  con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione della proposta inoltrata, con codice di autorizzazione   

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-252 “COMPETENZE SMART FOREVER”; 

VISTA la nota AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 del MIUR con la quale è stata comunicata la 

Formale autorizzazione alla proposta del Piano n. 1018867/2018 di questo Istituto, per un importo 

totale di € 18.246,00;  

VISTE le delibere n. 2-6-2018 del Collegio Docenti del 07/05/2018 e n. 127/19/2018 del Consiglio 

d’Istituto del 07/05/2018 di formale presa d’atto della candidatura;  

VISTA la formale Assunzione del finanziamento al P.A. 2019 nel CdI del 23/12/2019;  

VISTE le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

regolamenti CE;   

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 24/03/2021, delibera n. 2/5/2021 in merito ai criteri di 

selezione degli studenti; 

EMANA 

  

il presente avviso interno per la selezione degli alunni del primo e del secondo anno dell’Istituto che 

intendono partecipare in qualità di corsisti ai vari moduli del PON FSE “COMPETENZE SMART 

FOREVER” cod. naz. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-252 

 TITOLO MODULO 

1 Impariamo giocando con le parole 

2 Impariamo giocando con i numeri 

3 Costruzione di Mappe strutturali di Scienze Naturali 

4 Let’s Talk! More English, More Success 

Ogni modulo ha la durata di 30 ore. 

 

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Essere alunno iscritto e frequentante questa Istituzione Scolastica nell'a.s. 2020/21. 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI Al MODULI DEI 

PROGETTI PON 

1. alunni classi prime e seconde 

2. Gli alunni potranno accedere a max 2 moduli 
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3. Per tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli studenti con livelli di competenza bassi e/o bisognosi 

di accompagnamento nello studio a prescindere dalla valutazione 

4. Nel caso di eccedenze di domande d’iscrizione ad un modulo la commissione procederà a sorteggio; 

5. Ad ogni modulo 50% studentesse e 50% studenti compatibilmente alla costituzione della classe, 

salvo compensazione in caso di assenza di richiedenti dell’uno o dell’altro sesso; 

6. La commissione , in caso di eccedenze,  potrà predisporre una lista di attesa  alla quale attingere in 

caso di ritiri entro la seconda settimana dall’ avvio del modulo; 

7. Il numero max degli iscritti ad ogni modulo è 25. 

La selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri: 

 

 

 

TERMINI E MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I genitori degli studenti  interessati dovranno presentare istanza, come da Allegato 1, debitamente 

firmata entro le ore 12:00 del 12 aprile 2021, brevi manu presso l'Ufficio di Segreteria di questa 

Istituzione Scolastica, oppure via PEO (fgis00300q@istruzione.it) o con lettera raccomandata A/R. 

La mancata consegna o la mancata ricezione della domanda entro il termine sopra fissato (non fa fede 

il timbro postale) non potrà essere imputata all'Istituzione Scolastica e sarà causa di non ammissibilità 

della domanda stessa. 

Analogamente, saranno escluse le domande prive di firma di sottoscrizione e/o prive di espressa 

autorizzazione al trattamento dei dati personali e della liberatoria all'utilizzo delle immagini. 

CRITERI Dl SELEZIONE ALUNNI PUNTEGGIO 

1. Comportamento I quadrimestre 

pari o sup. a 8 
pari a 7 
pari a 6 

 
punti 5 
punti 3 
punti 1 

2. Alunni con BES punti 2 

3. Alunni classi prime punti 2 

4. Alunni con una valutazione da 1 a 5 

valutazione 6 su segnalazione docente 

punti 1 
punti 0,5 

 Tot. Punteggio 
massimo: 
10 
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ATTESTATO 

Al termine del corso per ogni modulo verrà rilasciato regolare attestato riportante il numero delle ore 

effettuate dallo studente. 

 

PUBBLICITA'  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della Scuola e la pubblicazione sul 

sito web della stessa. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione, I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridica. economica dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile della procedura è il Dirigente Scolastico, prof.ssa  Alessia COLIO 

Al presente avviso sono allegati: 

l) Modello di domanda di partecipazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico               

Alessia COLIO     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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ALLEGATO 1 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S."Federico II” 

Apricena 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per ALUNNO CORSISTA nel 

Progetto PON FSE “COMPETENZE SMART FOREVER” cod. naz. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-252 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________padre/madre 

dell'alunno/a __________________________________________ nato/a _______________________ 

prov. ____ il _____________________e residente in Via _________________________ n. ____  

Città ____________________________tel. _____________________ Cell.________________ 

E-mail __________________________________ 

Cod. Fiscale ________________________________________ frequentante, nel corrente a.s. 2019/20, 

la Classe _______________Sezione_______ 

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a alla procedura per la selezione per il progetto PON 

nel/nei seguenti moduli:  

(scegliere con una  ) 

 TITOLO MODULO 

 Impariamo giocando con le parole 

 Impariamo giocando con i numeri 

 Costruzione di Mappe strutturali di Scienze Naturali 

 Let’s Talk! More English, More Success 

Ogni modulo ha la durata di 30 ore 

A tal fine dichiara l'impegno a far frequentare al proprio figlio/a, per tutta la durata il/i corso/i al/ai 

quale/i sarà ammesso/a nelle ore pomeridiane secondo il calendario delle attività che sarà comunicato 

successivamente. Autorizza l'utilizzo dei propri dati personali e di quelli di suo/a figlio/a per le attività 

inerenti il Progetto. Autorizza, inoltre, l'utilizzo di immagini e video del/della proprio/a figlio/a ai fini 

propagandistici e di documentazione delle attività svolte nell'ambito del progetto.  

 

Luogo/Data________________________     In fede 

        _____________________________ 

 

X 
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