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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di 

base - 2a edizione Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2.2  Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base 

VISTA l'Autorizzazione alle azioni di rilasciata dal MIUR con Decreto prot. AOODGEFID- 22750 del 

01/07/2019; 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTO l’art. 40 del D.I 1 febbraio 2001, n. 44 sulle modalità di affidamento di incarichi che deve essere 

previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio regolamento; 

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo; 

VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente 

chiarimenti relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e 

assistenziali; 

VISTA le delibera n. 76del Consiglio di Istituto del 14/11/2019 ; 

VISTA la delibera di Assunzione in Bilancio Prot. n10530 VI.313/12/2019; 

VISTA la necessità di reclutare alunni/e per la realizzazione del Progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-41 “ Leggere e descrivere la realtà” 

APRE I TERMINI 

 

per la selezione di alunni/e per la realizzazione dei  seguenti moduli formativi: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Destinatari  

 

 
10.2.2A - Competenze di base 

Leggo …. e vedo (base) 30 

ore 
 

 

Alunni classi prime 

 

 
10.2.2A - Competenze di base 

Leggo e... vedo 

(avanzato)  30 ore 
 

 

Alunni/e classi terze e 

seconde  

 
10.2.2A - Competenze di base 

La matematica oggi  30 ore 
 

 

Alunni/e classi prime  

10.2.2A - Competenze di base 
Leggo... i nostri 

comportamenti verso 

Alunni/e classi prime  



 

l'ambiente. - 30 ore 

 

10.2.2A - Competenze di base 
Leggo... i comportamenti 

degli altri popoli verso 

l'ambiente - 30 ore 

 

 

Alunni/e classi seconde  

10.2.2A - Competenze di base 
Speakinglikeanimals! - 60 

ore 

 

 

Alunni/e classi prime e 

seconde 

10.2.2A - Competenze di base 
Con L'Inglese in Europa - 

60 ore 

 

 

Alunni/e classi terze e 

seconde 

 

 

La partecipazione è rivolta agli alunni di tutte le classi   e il gruppo sarà composto da minimo n. 20 e 

massimo n. 30 studenti. Saranno presi in considerazione, prioritariamente,  gruppi di alunni provenienti 

dalla stessa classe.  

Sarà data precedente ai gruppi - classe con il numero più alto di partecipanti. 

In caso di eccedenza delle domande si procederà con sorteggio pubblico. 

 La domanda di adesione completa, come previsto dall'Avviso, va perfezionata entro e non oltre il 22  

febbraio  p.v. 

In riferimento al Modulo "Con l'Inglese in Europa"   che prevede  la possibilità di conseguire la 

certificazione Trinity ISE  nelle  abilità di produzione orale, ascolto, lettura e produzione scritta 

(speaking, listening, reading e writing)  si terrà in considerazione il parere espresso dai docenti di lingua 

inglese curriculare. In caso di sovrannumero di richieste  sarà data priorità agli alunni delle classi terze 

e, per queste ultime, a parità di condizioni, si terrà in considerazione  la valutazione quadrimestrale nella  

disciplina di riferimento ( lingua inglese). 

I docenti tutor in indirizzo  ritireranno  tutte le adesioni presso ciascun Plesso e le consegneranno in 

Segreteria alunni.  

Sede e periodo di svolgimento 
Le attività laboratoriali,  affidate all'esperto interno  appositamente individuato e supportato da un 

docente/tutor,  si svolgeranno a distanza  in orario extracurricolare e saranno  prevalentemente di 3 ore 

ciascuno.  

Il calendario dettagliato degli incontri e il Plesso di svolgimento sarà pubblicato con successiva nota. 

 Certificazione 

 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 

raggiunte. 

Presentazione delle domande  

Le domande vanno presentate come al punto 1 utilizzando i modelli allegati al presente Avviso:  



 

Allegato A  Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003, acquisizione consenso al trattamento dati personali e 

dichiarazione di responsabilità genitoriale  Allegato B Scheda anagrafica corsista e genitori 

Tutela della Privacy   

Trattamento dati. Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, 

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. 

Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento é la  Dirigente scolastica Prof.ssa Rita La Tona 

Pubblicità dell’Avviso 

 Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo online e nella sezione PON del sito 

web della scuola. 

ALLEGATI:  
Allegato A  - Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati 

personali - Dichiarazione di responsabilità genitoriale 

 Allegato B  Scheda anagrafica corsista e genitori 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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