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PON: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 

Codice CUP: I67I17000670007 

10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.omnisantacrocedim,gov.it 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

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 – 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. Competenze di base. 

Titolo del progetto: “Minerva” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID del 13/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 1953 del 21/02/2017. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. – Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 84 del 15/03/2017 e Decreto del 

Commissario straordinario n° 242 del 27/04/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 36070; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/202 del 10/01/2018 con la quale la il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - 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 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Minerva” – codice 

10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro 42.350,00; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

europei 2014-2020” (nota prot. 1498 del 9/2/2018); 

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; 
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VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei docenti n. 1 del 03/09/2018 che stabilisce i criteri per la 

selezione degli alunni per il progetto PON FSE 1953 del 21/02/2017 - Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTO il decreto del Commissario straordinario n.388 del 10/01/2019 prot. n 0000206 - II.1  che 

ratifica i criteri per la selezione degli alunni per il progetto PON FSE 1953 del 21/02/2017 

Minerva 

 

COMUNICA 

 

agli alunni dei plessi di Santa Croce di Magliano, Rotello, Colletorto, Bonefro e San Giuliano di Puglia che 

sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel suddetto progetto: 

 

Progetto “Minerva”: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 
Modulo Plesso Classi Criteri di selezione 
Lingua Inglese “Europeans 
pupils 1” 

Polo di Colletorto  Alunni di tutti plessi e di 
tutte le classi. 

Test valutativo. 
Votazione  in Inglese 
nell’a.s. 2017/18. 

Lingua Inglese “Europeans 
pupils 2” 

Polo di S. Croce di 
Magliano  

Alunni di tutti plessi e di 
tutte le classi. 

Test valutativo. 
Votazione in Inglese 
nell’a.s. 2017/18. 

1. Il numero minimo di corsisti non sarà pari a n. 25 per modulo. 

2. La partecipazione sarà aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.  

3. Nel caso di un numero di alunni individuati eccedenti il numero massimo previsto, la selezione sarà 

effettuata sulla base di una graduatoria.  

4. Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno 

possibili a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% 

(quindi, che le attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%).  

5. Il nuovo inserimento dovrà essere registrato nella classe con l’indicazione della data di inizio di 

fruizione della formazione da parte del partecipante. In particolare, l’inserimento di nuovi utenti negli 

interventi formativi dovrà essere effettuato nel rispetto dell’ordine dell’eventuale graduatoria di 

selezione risultante dall’applicazione di criteri prestabiliti.  

6. Il Modulo di Lingua Inglese “Europeans pupils 1” di 100 ore sarà effettuato presso la Scuola 

Secondaria di I grado di Colletorto. I corsisti saranno scelti in base ad una graduatoria data dal:  

� superamento del test valutativo YOUNG LEARNERS – Starters, Movers e Flyers; 

� valutazione in Inglese nell’anno scolastico 2018/19, in ordine decrescente. 

 Il Modulo preparerà gli alunni alla competenza CEF A2 Waystage. 

7. Il Modulo di Lingua Inglese “Europeans pupils 2” di 60 ore sarà effettuato presso la Scuola 

Secondaria di I grado di Santa Croce di Magliano. I corsisti saranno scelti in base ad una 

graduatoria data dal:  

� superamento del test valutativo KET – Key English Test; 

� valutazione in Inglese nell’anno scolastico 2018/19, in ordine decrescente. 

 Il Modulo preparerà gli alunni alla competenza CEF B1 Threshold. 
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Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di febbraio 2019 e si concluderanno entro novembre 

2019, alla presenza di un esperto e di un tutor. 

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. 

Nel caso di un numero di domande eccedenti il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 

una graduatoria stilata seguendo i criteri deliberati dagli organi collegiali.  

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

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno essere presentate  

complete in ogni sua parte con allegati: 

1. istanza di partecipazione – Allegato A; 

2. documenti di identità dei genitori/Tutore; 

entro e non oltre il settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio protocollo 

dell’Istituto. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito Web dell’Istituto e 

con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente scolastico. 

 

            

      Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa FANTETTI GIOVANNA 
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