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Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie  

All’albo informatico. 

 

AVVISO INTERNO 

per la selezione dei CORSISTI 

 

Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298 

“A scuola con successo” 

Codice CUP: I38H18000260007 

  
 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 Fondi Strutturali Europei – programma 

Operativo Nazionele “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base dal titolo:   “A scuola con successo” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298 – CUP 

n° I38H18000260007 

Vista la presentazione del Progetto “A SCUOLA CON SUCCESSO  ” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 

4396 del 09/03/2018 da parte di questo Istituto come da delibera n. 61 del Collegio Docenti del 04/05/2018; 

Vista   la nota  ministeriale prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, riferita all’avviso 

sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha  formalmente comunicato l’autorizzazione al 

progetto; 

Viste  le Linee guida e norme di riferimento; 

Viste   le delibere degli OO.CC.; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 28 febbraio 2019 di approvazione del Programma Annuale 2019; 

Vista  il decreto prot. n° 2939/VI.12/PON del 13/07/2019 di assunzione al programma annuale 2019 del 

progetto “A scuola con successo” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 09/03/2018;   
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 86 del 18/07/2019 di assunzione al programma annuale 2018 del 

progetto “A scuola con successo”relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017,  Codice 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti  gli atti;  

Visto che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si applicano le 

disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE vigenti e richiamate 

dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della 

normativa vigente; 

Vista la necessità di procedere alla selezione dei corsisti per la realizzazione delle attività; 

Vista la delibera n° 88 del Consiglio di Istituto del 18/07/2019 concernente la definizione dei criteri per la selezione 

dei corsisti per il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298; 

Considerato  che questa istituzione scolastica deve selezionare CORSISTI per lo svolgimento di n° 6 percorsi 

formativi per allievi interni, riferiti al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298; 

 

   EMANA 

 

il seguente Bando per la selezione e il reclutamento tra gli studenti interni all’Istituto relativamente alle attività 

formative previste dai Moduli del Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298 di seguito indicati: 
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PROGETTO TITOLO 

PROGETTO 

MODULO TITOLO 

MODULO 

Ore Destinatari e criteri 

PON FSE 

10.2.2A-

FSEPON-PU-

2019-298 

A SCUOLA 

CON 

SUCCESSO 

Lingua 

madre 
Si va in scena 60 

Tutti le classi 

25 alunni 

Possesso di competenze informali e non formali 

in recitazione, canto, danza, musica ecc. 

Matematica 
Matematica 

che passione 1 
30 

Classi prime 

25 studenti 

Potenziamento e recupero delle competenze 

specifiche 

Matematica 
Matematica 

che passione 2 
30 

Classi seconde 

25 studenti 

Potenziamento e recupero delle competenze 

specifiche 

Matematica 
Matematica 

che passione 3 
30 

Classi prime 

25 studenti 

Potenziamento e recupero delle competenze 

specifiche 

Lingua 

straniera 

Preparazione 

alla 

Certificazione 

Linguistica 

INGLESE 

Cambridge 

60 

Classi triennio 

25 studenti selezionati con peso dato da 
50% media voti 1° Quad 

50% voto inglese 1° Quad 

Lingua 

straniera 

Preparazione 

alla 

certificazione 

Linguistica 

FRANCESE Delf 

60 

Classi triennio 

25 studenti selezionati con peso dei voti del 1° quadr.: 
50% media voti  

50% voto di francese  
Per gli studenti del quarto e quinto anno SIA sarà valutato il voto di 

francese dello scrutinio finale/definitivo dell’anno scolastico in cui 

hanno frequentato la classe terza. 

 

La domanda di partecipazione ai moduli deve essere presentata presso l’ufficio 

protocollo dell’istituto, secondo il modello allegato, entro il giorno 12/03/2020, 

ore 12:00. 

 
Qualora dovesse pervenire un numero di domande superiore a quelle previste per ogni modulo, l’istituto attiverà le procedure 

di selezione secondo i criteri indicati nella tabella successiva, approvati dal Collegio dei Docenti e ratificati dal Consiglio d’istituto.  

● Parità di genere; 

● In caso di parità, ISEE in corso di validità;  

● In caso di ulteriore parità, sorteggio con la presenza delle parti. 
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Al Dirigente Scolastico 

ITE Toniolo - Manfredonia 

 

I sottoscritti ________________________________________________________________________________________, 

I sottoscritti ________________________________________________________________________________________, 

genitori/tutori dell’alunn___ ______________________________________________________________________  

frequentante la classe _______ sez. _____ di codesto istituto, 

C H I E D O N O 

che _l_ alunn__ nat__ a _______________________________________________________ il _____________________  

residente a ________________________________________________________________________________________  

Indirizzo __________________________________________________________________________________________ 

cittadinanza _______________________________ telefonino _______________________________________________  

e-mail ________________________________________________, codice fiscale ________________________________  

partecipi ai moduli di seguito contrassegnati del progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298 - Competenze di base 

A Scuola con successo.  

l sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza: 

● dei contenuti del bando; 

● che il progetto è co-finanziato con i fondi dell’Unione Europea. 

 

MODULI (indicare un modulo – per aderire a più moduli, compilare più domande) 

 

o Si va in scena (tutte le classi) 

o Matematica che passione 1 (classi prime) 

o Matematica che passione 2 (classi seconde) 

o Matematica che passione 3 (classi prime) 

o Preparazione alla Certificazione Linguistica Inglese (triennio) 

o Preparazione alla Certificazione Linguistica Francese (triennio) 

 

FIRMA DEI GENITORI FIRMA ALUNNO/A 

   

 

Il/la sottoscritto/a, _____________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

  Il Genitore 

  _______________________________ 

 

La firma deve essere apposta solo nel caso in cui il presente documento non sia sottoscritto da entrambi i genitori 
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Prot. n. 866/VI.12-PON        Manfredonia, 26.02.2020
  

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie  

All’albo informatico. 

Circolare n. 136 

             

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base dal titolo: “A scuola con successo” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298 – 

CUP n° I38H18000260007 

Comunicazione agli alunni e alle famiglie. Presentazione domanda di partecipazione.  

 

Si comunica che, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di formale 

autorizzazione e impegno di spesa, l’istituto è risultato assegnatario del progetto in oggetto, 

come da schema dettagliato di seguito specificato. 

 

La domanda di partecipazione ai moduli deve essere presentata presso l’ufficio 

protocollo dell’istituto, secondo il modello allegato, entro il giorno 12/03/2020, 

ore 12:00. 

 
Qualora dovesse pervenire un numero di domande superiore a quelle previste per ogni modulo, l’istituto attiverà le procedure 

di selezione secondo i criteri indicati nella tabella successiva, approvati dal Collegio dei Docenti e ratificati dal Consiglio d’istituto.  

● Parità di genere; 

● In caso di parità, ISEE in corso di validità;  

● In caso di ulteriore parità, sorteggio con la presenza delle parti. 

 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D.L. vo 196 del 30/6/2003. Il presente bando viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito web della 

scuola.   

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pellegrino IANNELLI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
 


