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Prot. n^1208/VII.6.a                                   Inveruno, lì 13 Marzo 2018 

          

Agli Studenti  

AI Docenti 

All’ albo on line 

IIS INVERUNO 

        

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI STUDENTI – PON COMPETENZE DI BASE - 
“Crescere restando a scuola” - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-268  - CUP: H75B18000110007 
 
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 10.2.2. 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.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA La nota del MIUR del 21 febbraio 2017, n. 1953 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
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.); 

VISTI  I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n^ 04 moduli del percorso formativo occorre selezionare 
i corsisti alunni 
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E M A N A 
 
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e per la realizzazione del PON FSE 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-268   - titolo: “Crescere 
restando a scuola”. 
 
La selezione dei corsisti alunni riguarderà i seguenti moduli formativi: 
 

Moduli Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Area intervento Titolo Modulo Ore (n^) studenti 

Italiano per stranieri ITAL2: pronti, partenza, via! 30 N^ 20 studenti interni IIS 
INVERUNO 

Lingua madre  

(Italiano) 
Media e scrittura - Laboratorio 
di scrittura creativa 60 

N^ 20 studenti interni IIS 
INVERUNO 

Scienze Ambiente e sviluppo 
sostenibile 30 

N^ 20 studenti interni IIS 
INVERUNO 

Lingua straniera Good English for us 60 
N^ 20 studenti interni IIS 

INVERUNO 
 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 02 Aprile 2018 e si concluderanno entro il termine 
massimo del 31 agosto 2019. 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
 
Gli studenti potranno frequantare al massimo n^ 03 moduli richiedendoli in odrine di 
preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche 
la seconda con la precisazione che: 

• 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 unità. 

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: 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) da 0 a 8 punti 
Status socio – economico (ISEE) da 0 a 8 punti 
Rischio di dispersione (frequanza incostante, demotivazione, ecc.) da 0 a 8 punti 
In caso di parità di punteggio - sorteggio  

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione 
del consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. 

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare 
alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale 
consenso. 

Allegati:  
All.1: Domanda di partecipazione selezione Corsisti Alunni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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