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COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it;
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it
Prot. Codice CUP: E95B17006390007
Ai genitori degli alunni
delle classi 1^ sez. A-B-C-D-E-F-G-I
della scuola Secondaria di 1° Grado
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
http://www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it/
“Amministrazione Trasparente” Bandi di gara e
Contratti
All’Albo Istituto
Agli Atti
AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO per la partecipazione
al Progetto PON/FSE - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-68
Titolo “English in action!”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. 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 degli OO.CC. di adesione al progetto PON in oggetto delibera del
Collegio docenti n. 6 del 15.05.2017 e del Consiglio di Istituto n.4 del 11.04.2017

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/208 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 “English in action!”– Codice identificativo 10.2.2AFSEPON-UM-2017-68 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari
a € 44.856,00;

VISTI
VISTE
VISTE

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
le schede dei costi per singolo modulo

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 4 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti
alunni;
EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-68 “Titolo “English in action!”
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:
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Titolo modulo e Attività

M1 “All together”

Ore
30

M2 “All together”

30

M3 “All together”

30

M4 “All together “

30

Allievi
Fino ad un max di 28

Fino ad un max di 28

Fino ad un max di 28

Fino ad un max di 28

tempi
NOV - MAG
NOV - MAG
NOV - MAG
NOV – MAG

sedi
Centrale o
Succursale
Centrale o
Succursale
Centrale o
Succursale
Centrale o
Succursale

Le attività alla presenza di un esperto madrelingua e di un tutor inizieranno presumibilmente dal
mese di novembre, nei giorni di martedì e giovedì e si concluderanno entro il 30.05.2019.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 1 corso.
 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 28 unità.
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata
sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi
collegiali –
1- Alunni con difficoltà legate al linguaggio;
2- Alunni con difficoltà di relazione;
3- Alunni con difficoltà di attenzione/concentrazione.
4- Alunni maggiora età anagrafica.

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione
del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati; pertanto l’eventuale mancato consenso
comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative.
Si invitano i sigg. genitori a compilare:
- Allegato A) Domanda di iscrizione;
- Scheda notizie alunno
- Informativa ex articolo 13 D.Lgs.196/2203- Consenso al trattamento dei dati personali
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 26 Ottobre 2018 agli
insegnanti di classe.

Verranno accettate esclusivamente domande redatte su modulo allegato al presente
Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 9.30.
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it.
nella sezione dedicata ai progetti PON, su “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti
“e all’albo dell’Istituto

La Dirigente Scolastica

Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
delle Amministrazione Digitale e normativa connessa.

