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Prot.       

 All’Albo della Scuola 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 
OGGETTO:  Progetto PON FSE “ Linguistic innovation for the new generation”  – Fondi strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FES). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1. 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.). Avviso 
AOODFEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –  

Codice Identificativo del Progetto : 10.2.2A-FSEPON -LI–2017-17 

Codice CUP: D27I17000100007  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “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 di 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017.Competenze di base.  
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti del 
27/04/2017 e Consiglio di Istituto delibera n°12 del 03/05/2017); 
VISTA  la candidatura Prot. n° 47655 1953 del 21/02/2017 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 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 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Linguistic innovation for the 
new generation” – codice 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17  proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 43.056,00 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTA  la nota prot. N. MIUR AOODFEFID/38115 del 18/12/2017, contenenti chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
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VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta la normativa di 
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/02/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 
2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo di € 43.056,00; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  
RILEVATA la necessità di individuare gli allievi del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni per 
attivare i moduli formativi del progetto PON FSE “ Linguistic innovation for the new generation” 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti nella seduta dell’11 Settembre 2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 10 Ottobre 2018; 

 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti 
moduli: 

MODULI PROPOSTI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Titolo modulo 
formativo 

Azione/ 
sotto 
Azione 

Destinatari Tempi di attuazione Numer
o ore 

Let’sact and learn! 10.2.2A 20\25 Alunni classi 4 e 5 
Plesso Borgo Rodari 

Da febbraio a maggio 2019  n°2 
ore a settimana.(Lunedì) 
Dal 17 al 21 Giugno SUMMER 
CAMP (5 giorni da 6 ore ciascuna) 

60 

Let’sact and learn! 10.2.2A 20\25 Alunni classi 5 
Plesso Castillo 

Da febbraio 2019 2 ore giovedì 
pomeriggio e 2 ore venerdì 
pomeriggio 

60 

Let’sact and learn! 10.2.2A 20\25 Alunni classi 4 e 5 
Plesso Rubino* 

Da febbraio a giugno 2019  n°3 
ore a settimana (Sabato) 
Dal 17 al 21 Giugno SUMMER 
CAMP (5 giorni da 6 ore ciascuna) 

60 

Linguisticinnovatio
n for the new 
generation 

10.2.2A 20\25 Alunni classi 
seconde Scuola Dante 

Da febbraio 2019 a giugno 2019 2 
ore alla settimana il martedi’ dalle 
14.30 alle 16.30 ( 30 ore )  + 30 
ore divise fra giugno e settembre 
2019 

60 

 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dell’Istituzione Scolastica, per frequentare nei 
plessi di primaria interessati e coinvolti come sede nei moduli (Primaria Borgo Rodari Castillo e Rubino) gli 
allievi della Secondaria di I grado “Dante Alighieri” così come indicato in ogni modulo. 
 
Il progetto si propone di far crescere la personalità dei ragazzi in modo armonico e capace di interagire con 
gli altri, comunicando attraverso una varietà di linguaggi, nello spirito di gruppo preparandoli ad una 
dimensione europea e arricchendo il loro sviluppo cognitivo con la capacità di comprendere e di produrre la 
lingua inglese. Si propone di accrescere la motivazione allo studio stimolando gli alunni a scoprire il mondo 
attraverso la lingua. 
La promozione dell’innovazione nel campo della metodologia e della didattica disciplinare potenziando la 
conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento internazionale, sistematico e programmato di 
un madrelingua. Importante anche far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria 
capacità cooperativa affinando la capacità comunicativa. 



Produrre materiali che rimangano a disposizione e vengano veicolati con l’intervento dei ragazzi stessi 
attraverso una didattica collaborativa che preveda modalità quali il peer tutoring e il cooperative learning. I 
ragazzi inoltre verranno preparati per la certificazione TRINITY IN LINGUA INGLESE. 
 
In caso vengano presentate domande in numero superiore al limite d’iscrizione consentito verra’ stilata una 
graduatoria in base ai seguenti criteri: 
 

1. gli alunni delle classi superiori  
2. alunni portatori di disagio e di forme diverse di disaffezione nei confronti della scuola;  
3. alunni che hanno voti più bassi nelle materie di base;  
4. alunni che dimostrano una frequenza discontinua;  
5. alunni con Bisogni Educativi Speciali 
6. in caso di ulteriore esubero si procederà al sorteggio 

 
Sulla base dei criteri enunciati si costituirà apposita graduatoria. 
 
I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico presso i locali della scuola indicata in ogni modulo progettato, 
a titolo completamente gratuito. 
 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni e Tutor interni (docenti 
interni alla scuola). 
 
La domanda (allegato 1, 2, 3) indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
di scadenza stabilito per ogni singolo plesso compilando in ogni sua parte i moduli di iscrizione. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web ed all’Albo dell’Istituto. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Silvia Colombo  
            Firmato digitalmente 
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