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Agli studenti della Scuola Primaria e Sec. di I° grado
Ai Sigg.ri Genitori degli alunni della Scuola Primaria e Sec. di I° grado
Ai Docenti della Scuola Primaria e Sec. di I° grado
All’Albo della scuola
Al Sito Web istituzionale
Agli Atti Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953 del 21/02/2017

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI
LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PROGETTO PON “COMPETENZE DI BASE”

Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata all’attuazione delle azioni di formazione riferite a 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 (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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
Titolo Progetto “Laboratori in corso!”
Codice Progetto10.2.2A FSE –PON-LA 2017-25
CUP: C94C17000240007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea); 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.);
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 94 del 03/04/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto
all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa;
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VISTA la
delibera del
Consiglio d’Istituto n. 71 del 18/04/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’Avviso Pubblico
Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la candidatura n. 42911 inoltrata da questo Istituto in data 15/05/2017;
CONSTATATO che il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica è utilmente collocato nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione e formalmente autorizzato;

VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID/198 del 10 gennaio 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 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
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.).
Autorizzazione progetto.
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31;
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la
realizzazione dei progetti PON 2014-2020;
VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’Iter procedimentale per il reclutamento del personale
“esperto” e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 17/04/2019, che detta i Criteri per l’individuazione

degli esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con
nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017;
VISTA la Delibera n. 111/2018 adottata dal Consiglio di Istituto con la quale viene integralmente iscritto nel
programma annuale 2019 il finanziamento del Progetto “Laboratori in corso!”-10.2.2A FSE –PON-LA
2017-25 CUP:C94C17000240007;
VISTI gli avvisi pubblici di selezione interna all’istituto per il reclutamento delle figure professionali quali
tutor d’aula, esperti, referente per la valutazione e figure di supporto gestionale, pubblicati sul sito
istituzionale
VISTA la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per
l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”;
VISTA la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado
di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto

EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di questo Istituto
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1.
DESTINATARI DELL’AVVISO E SEDI DI SVOLGIMENTO DEI MODULI
 Scuola Primaria: alunni frequentanti nell’a.s. 2019/20 quarte e quinte della Scuola Primaria
o Il modulo “Green English” si svolgerà nella Sede centrale dell’Istituto
 Scuola Secondaria di primo grado: alunni frequentanti nell’a.s. 2019/2020 le classi seconde e terze della
Scuola secondaria di I grado
o Il modulo “Have fun and improve your English” si svolgerà nella Sede centrale dell’Istituto

2. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO E DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI

Progetto “Laboratori in corso!”10.2.2A FSE –PON-LA 2017-25 (Competenze di base – Scuola
Primaria e Secondaria di I grado)
Modulo (descrizione)

Tipologia

Or
e

Destinatari

MODULO 3 – Have fun and improve your
English
Il modulo è rivolto al consolidamento delle
competenze di base nella lingua Inglese. Si
pone l’obiettivo di motivare ed incoraggiare gli
alunni a conseguire futuri apprendimenti. La
capacità di comunicare in lingua Inglese darà
loro fiducia, favorendo il confronto e la
condivisione di culture diverse nel pieno
rispetto delle diversità e favorirà il
miglioramento dei rapporti interpersonali e
comportamentali nell’ottica di una sana e
consapevole convivenza civile. Inoltre,
l’utilizzo di molteplici canali espressivi
potenzierà l’uso delle nuove tecnologie.

Lingua
straniera

30

25
Allievi
Scuola
Secondaria di
I grado
Classi II e III

MODULO 4 - Green English
Il modulo prevede un vero e proprio
laboratorio linguistico all’interno del quale
l’allievo sviluppa le abilità di ascolto,
comprensione ed espressione nella lingua
straniera, ampliando al contempo il
vocabolario in suo possesso, mettendo in
pratica quanto appreso in situazioni di vita
reale e favorendo l’acquisizione di competenze
nell’uso dell’inglese orale.

Lingua
inglese per
gli allievi
delle scuole
primarie

30

25
Allievi di
Scuola
Primaria
Classi IV e V
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I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede centrale dell’Istituto nel periodo OttobreNovembre 2019. Le attività didattico-formative saranno articolate in due incontri settimanali per ogni
modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto che sarà pubblicato dal Dirigente Scolastico. La
frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.
Le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti e Tutor interni alla scuola.
GREEN ENGLISH
Scuola Primaria
Lunedì e Mercoledì dalle ore 16 alle ore 18

HAVE FUN AND IMPROVE YOUR ENGLISH
Scuola Secondaria Primo Grado
Martedì + ( alcuni) Giovedì dalle ore 14 alle ore 17

Si precisa che, in caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio un numero di
alunni insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura dell’ESPERTO formatore ecc..) non si
procederà all’attivazione dei percorsi formativi.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in ogni
modulo.
La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico (Allegato 1), compilata in ogni sua parte e firmata, completa
degli Allegati 2 e 3 debitamente compilati e firmati e di copia del documento d’identità in corso di
validità di entrambi i genitori, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 03/10/2019
esclusivamente:
-

brevi-manu presso gli Uffici di Segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la
dicitura: "Invio candidatura PON FSE Competenze di base – Selezione alunni”
tramite posta elettronica ordinaria (rmic898002@istruzione.it) con oggetto "Invio candidatura
PON FSE Competenze di base – Selezione alunni”.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno cause tassative di esclusione:
1. Iscrizione ad un altro modulo PON (“Oper-azione scientifica” - “Esperienze di progett-azione: coding e
robotica”);
2. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti;
3. Istanze non complete;
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4. Documento
scaduto o illeggibile.

di identità

5. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI
-

in caso di candidature eccedenti il numero massimo consentito (25)si procederà alla redazione
della graduatoria applicando il seguente criterio:
 precedenza in base all’ordine di presentazione delle istanze;

6. SELEZIONE
La valutazione delle istanze e la redazione delle graduatorie verranno effettuate da una Commissione
appositamente convocata dal Dirigente Scolastico per la selezione degli alunni.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA SINTETICA SULLA
PRIVACY.
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7,
13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il
titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Guidonia (RM) nella persona della
Dott.ssa Gabriella Di Marco nella propria qualità di Dirigente Scolastico pro tempore. Il Responsabile della
Protezione dei dati è l’Euservice nella persona dell'Ing. Angelo Leone reperibile al seguente indirizzo e-mail
rpd@euservice.it . I dati trattati:
1. Saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente
Avviso di selezione;
2. Non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della
procedura.
Le informazioni sul trattamento dei dati personali, relative alle finalità del presente documento, sono
pubblicate sul sito internet di questa Istituzione Scolastica all'indirizzo
http://www.icleonardodavinciguidonia.edu.it/privacy
In allegato il modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento
UE 2016/679.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Ai sensi
dell’art. 31
comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Di Marco.

9. PUBBLICITA'
L’Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con
i Fondi FSE è pubblicizzato attraverso:
-

Affissione all’albo pretorio on line del sito:http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/;
Pubblicazione integrale del Bando sul sito web nella sezione PON FSE FESR
Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe.

Allegati parte integrante del presente avviso:
Allegato 1- Modello della domanda
Allegato 2 - Scheda anagrafica.
Allegato 3 – Informativa e consenso trattamento dati

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Di Marco
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate
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