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AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI MODULO INGLESE 

Progetto “Imparare a pensare”  Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-375 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/ 2017 “Competenze di base”. 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 dei 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, musica). 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-375 

CUP: E87I17001030007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA        La nota AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR, Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di progetti “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-20120. 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 dei 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, musica); 

VISTA      La nota Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
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l’innovazione digitale – Ufficio IV, di autorizzazione del progetto definito dal codice 

identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-375 e dell’impegno di spesa pari a €  

44905,20; 

VISTO           Il  Decreto  del  Dirigente  Scolastico  prot. n. 3572  del  28/06/2018  di  modifica  al 

Programma Annuale e.f. 2018 – Assunzione a bilancio della somma riferita al 

progetto “Imparare a pensare”  Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-

375 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE           Le  Disposizioni e Istruzioni per  l’attuazione  dei  progetti  finanziati  dal  PON  “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTI          I criteri  approvati  dal  Collegio  dei  Docenti  per  la  selezione  degli  alunni  per 

l’attuazione delle varie azioni previste dal progetto; 

VISTA           La determina prot. n. 3734/IV.5  del 28/05/2019; 

CONSIDERATO   che gli incontri formativi del sopra citato modulo di Inglese si svolgeranno 

anche nel primo trimestre del prossimo anno scolastico 2019/2020, in contemporanea 

con il percorso formativo dei moduli EIPASS 7 MODULI USER ed EIPASS 7 

MODULI USER-2 previsti nell’ambito del progetto PON “Il nostro pensiero conta e 

muove i nostri passi”; 

RILEVATO che il modulo di Inglese è finalizzato a far conseguire agli alunni partecipanti la 

certificazione KET (Key English Test); 

RILEVATO  che  i moduli EIPASS 7 MODULI USER ed EIPASS 7 MODULI USER-2 previsti 

nell’ambito del progetto PON “Il nostro pensiero conta e muove i nostri passi” sono 

finalizzati a far conseguire ai ragazzi partecipanti la certificazione Eipass 7 moduli 

user; 

RITENUTO di dover favorire la partecipazione del più ampio numero di alunni ai corsi PON  

finalizzati al conseguimento di una certificazione; 

VISTA           la  necessità  di  individuare  gli   alunni  dell’Istituto  che  parteciperanno  al suddetto  

modulo di inglese previsto dal progetto “Imparare a pensare”; 

EMANA 

Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al seguente modulo del progetto su 

indicato:  

Titolo Durata Tipologia di 

proposta 

Destinatari Figure previste 

Inglese 60 ore Lingua inglese 

scuola secondaria 

Alunni classi 

seconde 

3 esperti esterni 

3 tutor interni 

 

 

BREVE DESCRIZIONE MODULO INGLESE 

 

Il modulo prepara gli studenti ad affrontare l’esame KET (Key English Test). Prevede il 

potenziamento della lingua inglese nelle quattro abilità (Listening, Reading, Writing, Speaking) e il 

raggiungimento del livello di competenza A2 del Quadro Comune Europeo, che consente di 

comunicare in un inglese di base in contesti di vita quotidiana. Privilegia le abilità di Speaking e 

Listening e mira ad approfondire le conoscenze linguistiche stimolando l’uso della lingua attraverso 

attività coinvolgenti e contenuti motivanti per la fascia d’età in oggetto, con il supporto di audiovisivi 

e computer già presenti nel laboratorio linguistico. 

 

La domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere presentata 

completa in ogni sua parte entro e non oltre veneredì 7 giugno 2019, ore 10.30, presso l’Ufficio 

protocollo dell’Istituto o al coordinatore di classe. 



Le attività prevedono la presenza di esperti esterni madrelingua e di tutor interni alla scuola e sono 

completamente gratuite per le famiglie. 

Per la selezione degli alunni si utilizzeranno i seguenti criteri:  

 Potranno iscriversi alle attività pomeridiane gli alunni delle attuali classi seconde di scuola 

secondaria.  

 Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.  

 Ai fini dell’iscrizione farà fede la segnalazione da parte del Consiglio di classe.  

 

Nel caso il numero delle domande presentate risulti superiore alla disponibilità dei posti,  si 

procederà al sorteggio delle domande pervenute e in ogni caso gli alunni potranno partecipare 

ad un solo modulo finalizzato al conseguimento di una certificazione  (certficazione Ket per il 

corso di Inglese oppure certificazione Eipass per il corso PON di informatica previsto per il 

prossimo anno scolastico). 

La frequenza sarà obbligatoria. 

Potrà essere predisposta una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 

comunicate per scritto entro il terzo incontro dall’inizio del modulo. 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo A. Manzi in orario 

extracurriculare, si articoleranno in una fase intensiva nel mese di giugno 2019 (dopo il termine 

delle lezioni) e in lezioni pomeridiane che si svolgeranno una o due volte a settimana, dal lunedì al 

venerdì, durante il primo trimestre dell’anno scolastico 2019/2020. 

Per chiarimenti sulle modalità  di  compilazione  delle  domande  e  sullo  svolgimento  dei  moduli 
si  potrà  fare riferimento ai docenti Lanave e Cantelmi per la scuola secondaria. 

Il modulo avrà inizio nel mese di giugno 2019. 

 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di prorogarne la data dell’Avviso, di revocarlo in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare 

pretese al riguardo.  

 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto in oggetto, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

  

Allegati: 

Allegato A1 Domanda di partecipazione 

Allegato B1 Scheda anagrafica alunno 

Allegato B2 Consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dolores Marrone  

  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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