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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 
 

OGGETTO: avviso di procedura di selezione di alunni per 
l’attuazione del progetto formativo PON FSE “Un mondo tutto da 

scoprire” – Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18 - 
CUP: J18H18000710001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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 - Avviso pubblico prot. 4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, 
 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Asse I - 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, prot. 4396 del 9 marzo 2018, 

VISTA la Nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti, 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22739 del 01/07/2019 con la quale è 
stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto: “Un mondo tutto da 

scoprire” – Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18 

PREMESSO che con delibera n. 25 del Collegio docenti del 22/10/2019 e n. 112 

del Consiglio di istituto del 25/10/2019 sono stati approvati i criteri di selezione 
degli alunni per l’ammissione al progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-

18,  
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VISTA la circolare n. 54 del 11 ottobre 2019, con cui si presentava alle famiglie 
il progetto nella sua struttura e nei contenuti,  

 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al 

progetto riportato in oggetto 

COMUNICA 

alla popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai 
seguenti moduli didattici contenuti nel codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-

2019-18: 
 

Tipologia 

modulo 

Titolo modulo Durata 

ore 

Alunni destinatari 

Italiano SCRIVERE: UNA CHIAVE 

PER SPIEGARE IL 
MONDO 

30 n. 25 alunni biennio 

Italiano DALLE FABBRICHE ALLE 

CATTEDRALI: 
ESPLORATORI 

CONSAPEVOLI DELLA 
PAROLA 

30 n. 25 alunni biennio  

Lingua straniera 
(Spagnolo) 

DANZAS QUE UNEN 
CULTURAS 

30 n. 25 alunni biennio e 
triennio 

Lingua straniera 

(Francese) 

LA FRANCE EN 

CHANSON 

30 n. 25 alunni biennio e 

triennio 

Matematica ALLA SCOPERTA DI UNA 

NUOVA MATEMATICA 

30 n. 25 alunni biennio  

Lingua straniera 
(Inglese) 

LITERATURE CLASSICS 
FOR MOBILE 

GENERATION 

30 n. 25 alunni biennio e 
triennio 

Matematica MATEMATICA PRATICA E 

GIOCHI MATEMATICI 

30 n. 25 alunni biennio 

Lingua straniera 
(Tedesco) 

IL TEDESCO PER NUOVE 
OPPORTUNITA' IN 

EUROPA 

30 n. 25 alunni biennio e 
triennio 

 

In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti, la scelta degli allievi 
sarà effettuata in base ad una graduatoria stilata seguendo i criteri deliberati 

dal Collegio docenti in data 22/10/2019 e specificati come segue: 

 
 Per i Moduli di Italiano e Matematica 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Debito formativo riportato nel passato anno scolastico 
o, per gli alunni della classe prima, livello di 

competenza specifica in uscita dalla scuola media D  10 

Livello di competenza sufficiente riportato nel passato 
anno scolastico o, per gli alunni della classe prima, 

livello di competenza in uscita dalla scuola media C 5 
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Esigenza di migliorare la socializzazione e l’autostima 
(*da verificarsi mediante eventuale colloquio con il 

coordinatore di classe) 5 

Punteggio massimo 15 

 

 Per i Moduli di Lingue straniere 

 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Alunni del triennio  10 

Alunni del biennio 7 

La lingua straniera è la seconda lingua studiata (criterio 

non presente per Inglese) 10 

La lingua straniera è la terza lingua studiata (criterio 
non presente per Inglese) 5 

Competenze trasversali e di comunicazione (*da 
verificarsi mediante eventuale colloquio con il 

coordinatore di classe) Punti da 1 a 6 

Punteggio massimo 26 

 
E’ possibile richiedere l’iscrizione ad un massimo di due moduli. 

La graduatoria sarà predisposta da apposita commissione, sentiti anche i 
docenti dei consigli di classe. 

A parità di punteggio l’ammissione degli alunni alla frequenza dei corsi sarà 
effettuata secondo l’ordine di arrivo delle domande. La partecipazione ai 

corsi è gratuita; la frequenza è obbligatoria. 
 

Sede e periodo di svolgimento 

Le attività laboratoriali - affidate ad un esperto esterno/interno appositamente 
individuato e supportato da un docente/tutor - si svolgeranno in orario 

pomeridiano nella sede della scuola e saranno articolate in 15 incontri da due 
ore ciascuno. Per i moduli che verranno attivati nel corrente anno scolastico, i 

primi incontri si terranno nel mese di dicembre 2019 e il termine delle attività è 
previsto entro maggio 2020. Il calendario dettagliato degli incontri sarà 

pubblicato con successiva nota. 

A conclusione del percorso formativo, agli alunni partecipanti che avranno 
frequentato i moduli per almeno il 75% del monte ore complessivo sarà 

rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze acquisite. 

Le famiglie interessate sono invitate a presentare domanda compilando 

l’allegato A al presente avviso. 

 

Domanda di iscrizione. 

La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del consenso 
scritto dei genitori al trattamento dei dati senza il quale non sarà possibile la 

frequenza, pertanto ad intervenuta accettazione della domanda, le famiglie 
saranno tenute a fornire apposita autorizzazione. 

Il modulo di domanda, ALLEGATO A al presente Avviso, debitamente 
compilato e sottoscritto, unitamente a copia dei documenti di identità di 
entrambi i genitori (o dell’alunno se maggiorenne) dovrà essere consegnato 
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entro e non oltre le ore 14.00 del 12 Novembre 2019 presso l’ufficio di 

Segreteria. 
I genitori degli allievi che saranno ammessi alla partecipazione dovranno 

completare la domanda esibendo, debitamente sottoscritti, i documenti che 
saranno presto messi a disposizione:  

 Informativa trattamento dati ed acquisizione consenso al trattamento 

dati personali  
 Scheda anagrafica corsista e genitori.  

 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e 

per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018, 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. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Luisa 

Rimini, tel. 038222243- e-mail: pvtd010005@istruzione.it –  

 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line dell’Istituto e nella sezione PON 

del sito della scuola, nonché reso noto ai genitori tramite circolare interna. 
 

Pavia, 6 novembre 2019 
 

 

Allegati: modello domanda (allegato A) 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Luisa Rimini 
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