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Prot. 364 del 12/02/2019 

 

- Ai genitori degli alunni delle classi terze , quarte e quinte di scuola primaria 
- Al DSGA; 
- Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

TITOLO PROGETTO:” YES PLEASE ” CODICE IDENTIFICATIVOPROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-760 
CUP:F15B18000140007 

 OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/prot n. 1953 del 21/2/2017.Progetto “YES PLEASE” 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI 

Il dirigente scolastico 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Visto avviso pubblico AOODGEFID/prot n. 1953 del 21/2/2017. 

 Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 28.11.2017 prot. 
N° 3096/C14, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;  

Vista la Variazione al Programma Annuale per l’assunzione in Bilancio del finanziamento; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"  e il D. Lgs 50/2016; Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le Attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 
nell’ambito dei programmi operativi Nazionali (P.O.N.);  

Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 

Visti i bandi relativi alle procedure per la selezione dei tutor, del referente per la valutazione e degli esperti;    
Vista la scheda anagrafica privacy GPU PON FSE 2014-20; 

 Considerato che il percorso formativo di cui al progetto PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, costituito da n. 6 Moduli di percorsi di formazione rivolti agli alunni di 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado ;  

                                    tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente bando  

AVVISA 

 che sono aperte le procedure per l’individuazione degli alunni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/prot n. 1953 del 21/2/2017. TITOLO PROGETTO:” YES PLEASE ” CODICE 
IDENTIFICATIVOPROGETTO:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-760 CUP:F15B18000140007 formato dai seguenti moduli: 

 



 

Tipologia del modulo Titolo  Abstract  destinatari Durata ore 

Lingua Inglese scuola 
primaria 

“Yes please” Potenziamento della 
lingua Inglese 
mediante 
conversazione, 
ascolto, 
comprensione, 
produzione scritta e 
orale. 

Alunni classi 3 e 4 
Anitrella 

30 

Lingua Inglese scuola 
primaria 

“Yes please” Potenziamento della 
lingua Inglese 
mediante 
conversazione, 
ascolto, 
comprensione, 
produzione scritta e 
orale. 

Alunni classi 3 e 4 
Chiaiamari 

30 

Lingua Inglese scuola 
primaria 

“Yes please” Potenziamento della 
lingua Inglese 
mediante 
conversazione, 
ascolto, 
comprensione, 
produzione scritta e 
orale. 

Alunni classi 3 e 4 
Colli 

30 

Lingua Inglese scuola 
primaria 

“Yes please” Potenziamento della 
lingua Inglese 
mediante 
conversazione, 
ascolto, 
comprensione, 
produzione scritta e 
orale. 

Alunni classe 5 ^ 
Anitrella 

30 

Lingua Inglese scuola 
primaria 

“Yes please” Potenziamento della 
lingua Inglese 
mediante 
conversazione, 
ascolto, 
comprensione, 
produzione scritta e 
orale. 

Alunni classe 5 ^ 
Chiaiamari 

30 

Lingua Inglese scuola 
primaria 

“Yes please” Potenziamento della 
lingua Inglese 
mediante 
conversazione, 
ascolto, 
comprensione, 
produzione scritta e 
orale. 

Alunni classe 5 ^ Colli 30 

 

La partecipazione ai moduli è subordinata alla compilazione della scheda anagrafica corsista/studente a disposizione 
presso le sedi scolastiche interessate, insieme all’informativa privacy. 

 

 



Art. 1 – Destinatari I  sei moduli sono rivolti agli studenti iscritti presso le scuole primarie dell’I.C. 2° Di Monte S. Giov. 
Campano 

Art. 2. Modalità presentazione domanda Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza 

(anche tramite il coordinatore di plesso ), la documentazione di seguito indicata: ➢ domanda di ammissione al corso, 

redatta sull’apposito modello debitamente firmato; ➢ fotocopia di un valido documento e codice fiscale. ➢ 
Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da parte dei 
genitori, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno di essi. La domanda di 
ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a mano, presso la 
segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 di sabato  19 
gennaio 209. La modulistica è consegnata per il tramite dei coordinatori di plesso ; 

Art. 3. Valutazione delle domande e modalità di selezione L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità 

sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: ➢ Rispetto dei termini di partecipazione delle domande 

(farà fede il protocollo di ricezione della scuola di appartenenza); ➢ Verifica della correttezza della documentazione. 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 
famiglie non graverà alcuna spesa.                     
Art 4.Periodo e sedi di svolgimento. Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare presumibilmente dal   mese di 
febbraio 2019  e si concluderanno entro 10/06/2019 (salvo proroghe)                                                                                    
Saranno previsti uno o più incontri settimanali, secondo apposito calendario pubblicato dal Dirigente Scolastico.                        
La calendarizzazione delle attività terrà conto delle turnazioni della attività. I Docenti Tutor saranno docenti interni 
all’Istituto e coadiuveranno gli Esperti di lingua inglese  selezionati tra figure altamente qualificate nel settore di 

competenza. Tutte le attività verranno svolte tra le sedi a disposizione dell’Istituto: ➢ Plesso Chiaiamari ➢ Plesso 

Anitrella ➢ Plesso Colli  

Art. 5 Frequenza al corso. La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. I corsisti che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio 
dal corso. 

 Art. 6 Verifica finale e certificazione rilasciata Saranno ammessi alle valutazioni finali coloro i quali avranno 
frequentato almeno l’75% delle ore previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato 
direttamente dalla piattaforma MIUR. 

 Art. 7 - Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il 
responsabile del procedimento della presente selezione è la Dirigente Scolastico Prof.Fabio Giona  . 
Art.8 - Trattamento dei dati personali Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti e trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione 
del rapporto contrattuale. 

Art. 10 - Pubblicazione del bando Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Istituto ha 
valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

 

 

 

Il dirigente scolastico  

 Prof.Fabio Giona 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


