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     C.F. 96039190184 – C.U. UFEQVV

pvic806004@pec.istruzione.it - pvic806004@.istruzione.it
dirigente@scuolecertosa.gov.it – segreteria@scuolecertosa.gov  .it  

Agli alunni  e  ai genitori dell’Ic Certosa di  Pavia
Al personale docente 

All'albo web dell'istituto
al sito web dell'I.C.

Oggetto:  AVVISO  selezione  alunni  interni  partecipanti  al  progetto PON-FSE
nell'ambito  del  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
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione
10.2.2A Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

Codice Identificativo Progetto: FSEPON-LO-2017-228
CUP:D95B17000280006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 30/03/01, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 08/03/99, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base del MIUR 
avente ad oggetto: 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 dei 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..);

VISTE le delibere n° 6 del Collegio docenti unitario del 08/03/2017 e 44 del C.I. del 22-03-17 di 
approvazione della partecipazione dell' I.C. all' Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. 1953 del 
21/02/2017 Competenze di base;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale questo Istituto è stato 
autorizzato a realizzare il progetto PON FSE “ per la scuola , competenze ed ambienti di 
apprendimento” 2014-2020 .Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo .Obiettivo specifico 10.2 
Azione 10.2.2.Sottoazione 10.2.2A Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A FSEPON-LO-2017- 228 
per un importo complessivo di euro 39.774,00;
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VISTA la delibera 76 del Consiglio di Istituto del 15 marzo 2018 con la quale è stata disposta la 
formale assunzione a bilancio del PON FSE in oggetto;

VISTA la determina dirigenziale prot. N. 4249 del 20 marzo di assunzione al Programma Annuale 
2018 del finanziamento del progetto relativo all'Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017;

VISTA la delibera 82 del Consiglio di Istituto del 15 marzo 2018 con la quale è stato nominato il 
RUP del PON FSE in oggetto;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “ Attività di formazione-iter di 
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 
Chiarimenti”,

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “ Chiarimenti e approfondimenti per 
l'attuazione dei progetti a valere sul FSE”;

CONSIDERATO che le azioni formative sono rivolte agli alunni delle scuole primarie di Borgarello, 
Certosa e Giussago e agli alunni delle scuole secondarie di Certosa e Giussago;

VISTA la delibera del CD n. 9/2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione per 
l’individuazione degli allievi da inserire nei moduli PON FSE Competenze di Base;

VISTA la delibera del CDI n. 78 del 2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione per 
l’individuazione degli allievi da inserire nei moduli PON FSE Competenze di Base;

RILEVATA la necessità di individuare  gli alunni  dell’Istituto destinatari dell’intervento in oggetto;

EMANA

il presente  AVVISO per la selezione alunni interni partecipanti al progetto PON-FSE
PON-FSE Codice 10.2.2A FSEPON-LO-2017-228 articolato nei moduli sotto dettagliati

Azione 10.2.2 Titolo  Modulo Sede di
svolgimento

Destinatari Tempi di
attuazione

n. ore complessive

Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di base:

lingua italiana

Potenziamoci
!Una lingua 
per tutti

Scuola 
Primaria 
Certosa

Alunni 
primaria 
classi 
3^ 4^-5^

a.s. 2018-19 
settembre-
ottobre-
novembre

sabato dalle 
9.00 alle 12.00

30 ore in 10 lezioni di 3 
ore cadauna

Potenziamoci
!Una lingua 
per tutti  01

Scuola 
Primaria 

Borgarello

30 ore in 10 lezioni di 3 
ore cadauna

Potenziamoci
!Una lingua 
per tutti  02

Scuola 
Primaria 
Giussago

30 ore in 10 lezioni di 3 
ore cadauna

Il corso ha l’obiettivo di :
Rafforzare la conoscenza delle funzioni linguistiche della lingua madre 
Implementare le abilità comunicative e promuovere le capacità di trasferire le conoscenze 
linguistiche acquisite non solo nella pratica didattica ma altresì in contesti operazionali concreti di 
vita.

Potenziare e consolidare le strutture linguistiche finalizzate allo sviluppo delle abilità di lettura, 
scrittura, comprensione e comunicazione verbale.
Ampliare le strutture lessicali utili a favorire un completo utilizzo delle lingue in contesti interattivi e 
funzionali.
Sostenere la motivazione all'apprendimento delle lingue attraverso attività e metodologie attive e 
laboratoriali che favoriscano lo scambio e l'interazione. Si opererà sulla comprensione del testo , 
partendo da contesti di realtà, con l’obiettivo di potenziare l’abilità del comprendere, produrre ed 
interagire con le molteplici e adeguate forme linguistiche.



Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di base:

L2 (inglese)  

One 
language.Liv
e it!

Scuola 
Secondaria 

Certosa

Alunni
secondaria

classi 
1^2^3^

a.s. 2018-19 

da ottobre a 
aprile 

un pomeriggio 
alla settimana 
dalle 14.15 alle 
17.15

60 ore in 20 lezioni di 3 
ore cadauna

One 
language.Liv
e it! 01

Scuola 
Secondaria 
Giussago

60 ore in 20 lezioni di 3 
ore cadauna

Il modulo è finalizzato a rafforzare la conoscenza delle  funzioni linguistiche/comunicative, 
grammaticali e lessicali di base della lingua inglese  utili a potenziare le capacità di trasferire tali
conoscenze nella didattica nonchè nei in contesti di vita quotidiana. Si propone altresì di
motivare gli alunni all'apprendimento delle lingue attraverso attività e metodologie
attive/laboratoriali che favoriscano lo scambio e l'interazione e di approfondire la
conoscenza degli aspetti di civiltà dei paesi anglofoni operando confronti con la civiltà del
paese di provenienza

1.  Modalità di svolgimento

Tutti i corsi sono gratuiti.  I corsi si svolgeranno in orario extra scolastico .

Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo

secondo un calendario che verrà comunicato prima dell’avvio del progetto nei giorni, con gli

orari e nelle sedi indicati nella tabella. Le attività prevedono la presenza di esperti interni/

esterni e di Tutor interni alla scuola.

2.Frequenza e certificazione

La  frequenza  del  corso  è  obbligatoria. E'  consentito  un  numero  massimo  di  ore  di

assenza,  a  qualsiasi  titolo,  pari  al  25%  del  totale  delle  ore  previste.  Gli  alunni  che

supereranno tale limite saranno esclusi  d'ufficio dal corso.

La certificazione finale sarà rilasciata  solo agli alunni che avranno frequentato almeno il 75%

delle ore previste del corso. 

3.Domanda di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione: 

per il modulo di lingua italiana: gli alunni delle future classi 3^ 4^5^ delle scuole

primarie di Borgarello, Certosa e Giussago.

La selezione degli alunni avverrà secondo i criteri deliberati di seguito riportati:

1) alunni con competenze inseriti nella fascia di livello media e medio bassa ( voto finale a.s.

2017-18 nella disciplina di italiano: 6-7)

2) in caso di esubero di richieste gli alunni saranno individuati dai docenti delle classi tra quelli

che hanno inviato l’adesione

in  caso  di  ulteriori  disponibilità  d  posti  potranno  accogliersi  candidature  di  alunni  con

votazione medio alta ( voto finale:8-9)



Il numero massimo di alunni per modulo è di 23.

per il modulo di lingua inglese: gli alunni delle future classi 1^ 2^ 3^delle scuole

secondarie di  Certosa e Giussago.

La selezione degli alunni avverrà secondo i criteri deliberati di seguito riportati:

1) alunni con competenze inseriti nella fascia di livello media e medio bassa ( voto finale a.s.

2017-18 nella disciplina di inglese: 6-7)

2) in caso di esubero di richieste gli alunni saranno individuati dai docenti delle classi tra quelli

che hanno inviato l’adesione

in  caso  di  ulteriori  disponibilità  d  posti  potranno  accogliersi  candidature  di  alunni  con

votazione medio alta ( voto finale:8-9)

Il numero massimo di alunni per modulo è di 23.

La  domanda  di  partecipazione  ,  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico,  dovrà  pervenire  alla

segreterai della scuola entro le ore 12.00 del 25 giugno 2018  compilando in ogni sua parte

l’allegato modulo di iscrizione che costituisce parte integrante del presente avviso.

La  domanda  può  essere  inviata  anche  tramite  posta  elettronica  certificata

all’indirizzo PVIC806004@pec.istruzione.it.

4.Formulazione graduatorie ammessi 

Il  Dirigente  scolastico,  coadiuvato  eventualmente  da  una  Commissione  appositamente

nominata, valutati i requisiti di accesso procederà a stilare le graduatorie.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro la fine di giugno all’Albo  presso i locali di segreteria

dell’Istituto.

Le graduatorie affisse avranno valore di notifica agli interessatiche potranno inoltrare reclamo al 

Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.

Successivamente, la scuola provvederà ad informare le famiglie degli alunni i collocati in posizione 

utile nella graduatoria di merito dell’inserimento come discenti nei percorsi formativi da attivare.

I genitori/tutori/affidatari degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la domanda 

esibendo, entro una settimana dalla comunicazione della scuola di ammissione alla frequenza di un 

modulo, i seguenti documenti scaricabili dal sito o da ritirare presso la Segreteria dell’Istituto:

-Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati (allegato 2);

-Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato 3)
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-Scheda anagrafica corsista e genitori (allegato 4) 

5.Tutela della privacy- trattamento dati

l titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti

del D.Lgs196/2003 e successive integrazioni e modifiche, 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.

6.Pubblicità del bando 

Il  presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo Web

dell’istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico 

Allegati

  Modello della domanda ( allegato 1)

 Informativa  ex.  art.  13  D.lgs  196/2003  ed  acquisizione  consenso  al  trattamento  dati
personali (allegato 2) (da presentare solo se si è ammessi al corso);

 Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato 3) (da presentare solo se si è ammessi al 
corso);

 Scheda anagrafica corsista e genitori (allegato 4) (da presentare solo se si è ammessi al 
corso).

Il dirigente Scolastico

Lorena Annovazzi
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