I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 11738/A.19.d

Terni, 21/12 /2018

Responsabile del Procedimento
DSGA Tamburelli Giuliana

Ai genitori degli alunni frequentanti le
classi prime e seconde di entrambe le sedi
dell’Istituto
All’Albo on line
Alla sez.ne Amministrazione trasparente del sito Web

Oggetto:

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LE SEDI DELL‘ISTITUTO per la realizzazione del
Progetto PON/FSE Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere,matematica,scienze, ecc..)
TITOLO PROGETTO: “English 4 all “
CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-31
CUP: D44F18000180002
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la Legge 244 del 24/12/2007
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Progetto presentato da questo istituto;
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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. Azione 10.2.2 – Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 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 per la realizzazione del progetto “ Competenze di base”
autorizza il progetto presentato da questa Scuola per un importo complessivo pari a € 20.328,00 da
attuare entro il 31 Agosto 2019
VISTO l’inserimento del progetto “English 4 all” nel PTOF d’Istituto
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CONSIDERATO che il progetto PON “English 4 all” 10.2.2°-FSEPON-UM-2017-31 è articolato in quattro
moduli con svolgimento didattico entro il 30 Giugno 2019 e rendicontazione entro il 31 dicembre 2019;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020
VISTA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli del progetto;
EMANA
Il presente AVVISO per la selezione di alunni e alunne dell’Istituto per la partecipazione alle attività
previste dal progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-31 dal titolo “English 4 all “ articolato nei seguenti moduli:
TITOLO MODULO

Board games to learn
English better
Laboratorio per la creazione
di giochi da tavolo in lingua
inglese (cartacei e online)
Telling stories: story book
and digital storytelling
Laboratorio per la creazione
di uno story book (cartaceo
e online)

Tourist guides
Laboratorio per la creazione
di guide turistiche in lingua
inglese (brochure cartacee,
online e video)
Let’s sing to speak a better
English
Laboratorio per la creazione
di un “song ebook” cartaceo
con attività didattiche in
lingua inglese

ALLIEVI

TOTALE
ORE

20
delle classi PRIME

30

PERIODO DI
SVOLGIMENTO DELL’
ATTIVITA’
Marzo/Maggio 2019
Il VENERDI’
Dalle 16:30 alle 18:30
Con il tutor prof.ssa
LORETONI Nicoletta
Gennaio/Marzo 2019

20
delle classi SECONDE

30

Il VENERDI’
Dalle 15:00 alle 17:00
Con il tutor prof.ssa
SABATINI Chiara
Gennaio/Marzo 2019

30

Il VENERDI’
Dalle 17:00 alle 19:00
Con il tutor prof.ssa
SABATINI Chiara
Marzo/Maggio 2019

30

Il VENERDI’
Dalle 14:30 alle 16:30
Con il tutor prof.ssa
LORETONI Nicoletta

20
delle classi SECONDE

20
delle classi PRIME
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I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, SULLE FAMIGLIE NON GRAVERA’ ALCUNA SPESA
La attività si svolgeranno presso la sede L. DA VINCI
Si fa inoltre presente che:
• Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite;
• Le attività didattiche prevedono, in ogni modulo, la presenza di un ESPERTO ESTERNO
MADRELINGUA e di un TUTOR INTERNO alla scuola
DESTINATARI
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi prime e seconde di entrambe le
sedi dell’Istituto
Il numero degli alunni sarà di massimo 20 alunni: si precisa che qualora il numero massimo di
partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo di 9 alunni per due incontri consecutivi, il corso
sarà immediatamente sospeso
Le attività previste inizieranno nel mese di Gennaio in orario extrascolastico

CRITERI DI SELEZIONE
Verranno ammessi gli alunni in base all’ ordine di arrivo dell’email di trasmissione della domanda, fino
al raggiungimento del numero massimo di alunni per ogni modulo.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato 1).
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a ½ mail (PEO) all’indirizzo di posta elettronica della
scuola TRMM045005@ISTRUZIONE.IT entro le ore 14:00 del 10 Gennaio 2019.
Ulteriori notizie possono essere richieste alla docente referente Prof.ssa Chiara Sabatini, a ½ mail
all’indirizzo di PEO: chiara.sabatini@fastwebnet.it
In caso non si raggiunga, entro la data indicata, il numero minimo di iscrizioni, si procederà alla
riapertura del bando.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della L. 241 del 7
Agosto 1990, il responsabile del procedimento e il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Margheriti
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente bando, verranno trattati
nel rispetto del D. L.gs 30 giugno 2003 n. 196e ss.mm.ii. . I candidati, attraverso i
genitori/tutori/affidatari dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede
di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e nell’apposita sezione di Amministrazione
trasparente nonché all’interno del link di progetto
All.to 1 – Domanda di partecipazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti
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