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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di ALUNNI che intendono partecipare ai Progetti:  

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-648 - Giro di boa - avviso2018 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base 
- 2a edizione, MODULO CORTO TIME (IMETS)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. . 5.3 del 23/4/2018 e n. 6.3 del 21/5/2018 con le quali è stata 
approvata la partecipazione ai PON in oggetto;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2020;  
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.6.4 del 30/4/2019 con la quale è stata deliberata l’approvazione 
dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;  
VISTO l’avviso prot. 4393 del 09/03/2018 e prot.9901 del 20/04/2018 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
VISTA le note MIUR con cui sono stati autorizzati i progetti: AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 per 
Competenze di base 2 ed.e prot. AOODGEFID-del 09/05/2019 per Asl all’estero  
VISTA la rinuncia della prof.ssa Rocchino come tutor del modulo, prot 4252 del 12/11/2020: 
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VISTO l’avviso interno per il reperimento del tutor per il modulo n.1 Corto time (Imets), prot n. 4370 del 
18/11/2020; 
VISTO che è pervenuta nei termini stabiliti la candidatura unica della prof.ssa Rosaria Cancro, prot.4423 del 
21/11/2020;  

 
EMANA 

 
il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi: 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-648 - Giro di boa - avviso2018 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di 
base - 2a edizione, MODULO CORTO TIME (IMETS) 

Tipologia 
modulo 

Titolo Ore Tutor Esperto 
interno/esterno 

Calendario Destinatari  

Lingua 
straniera 

Corto time 
(IMETS) 

30 Cancro 
Rosaria 

D’ACUNTO 
ERNESTO 

Dicembre2020-
marzo 2021 

ALUNNI 
DI 
QUARTA 
E 
QUINTA 
ITTL 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri per la selezione dei partecipanti saranno i seguenti: 
 La media dei voti riportati in inglese alla fine del II quadrimestre A.S 2019.20). A parità di voto prevale 

la media più bassa e il voto più basso nella materia coinvolta nel modulo d’interesse- 
 Il voto di condotta riportato  
 Rischio dispersione (maggior numero di assenze fatte registrare nel corso del corrente anno scolastico) 

su segnalazione del Consiglio di classe; 
 Attitudine a svolgere attività laboratoriali (su indicazione del Consiglio di classe)  

 
TERMINI E CONDIZIONI 
La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: i progetti PON sono 
interamente finanziati dal MIUR attraverso il Fondo Sociale Europeo; 
I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti interni ed esterni; 
La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, impegno a partecipare 
all’intero percorso formativo; 
La partecipazione ai corsi prevede il rilascio di un attestato . 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere inviata all’indirizzo della scuola 
sais00600e@istruzione.it, entro e non oltre le ore 14.00 il 30/11/2020. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
− i dati personali dello studente; 
− la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 
− l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- Autodichiarazione dell’ISEE 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 

 

 

mailto:sais00600e@istruzione.it

