
 

 
 

Prot. n. 7320/VIII.1 Monasterace 16.12.2019 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI CORSISTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

PON “COMPETENZE DI BASE – 2A EDIZIONE 

 
Avviso 4396 del 09/03/2018–FSE – Competenze di base – 2a edizione - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base - Autorizzazione AOODGEFID Prot. 20648 del 21 

giugno 2019. 

Codice CUP: J75E19000210006 ” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-50" 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014I05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

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

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\4396 del 9 marzo2018 “Competenze di base – 2a edizione” 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- 

Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la partecipazione della scuola all’Avviso pubblico AOODGEFID\4396 del 9 marzo2018con il  

progetto dal titolo “Competenze di base – 2a Edizione ”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/20648 del 21.06.2019 con la quale è stato comunicato all’USR Calabria 

l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/22699 del 01.07.2019 di formale autorizzazione del progetto 

“Competenze di base - 2a Edizione”per un importo pari ad € 44.801,10; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID / 34815 del 21.09.2017 , e la successiva nota Miur di Errata corrige  

prot. 35926, con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale “esperto” 

e dei relativi aspetti di natura previdenziale, assistenziale e fiscale; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18.12.2017 con la quale sono stati forniti Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n 107”; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.40 del 08.10.2019 con la quale sono stati approvati i criteri per  

la selezione del personale esterno/interno ed alunni da coinvolgere nel PON; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 44 del 31/10/2019 con la quale il “Competenze di base – 2A 

EDIZIONE” è stato formalmente inserito nel PTOF – annualità 2019-2020; 

VISTO Il Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti nei progetti PON, 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.26 del 31.10.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 03.07.2019 (verbale n. 7) con la quale è integralmente iscritto 

nel Programma annuale 2018 il finanziamento del PON FSE di cui al presente  Avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi finanziari, per l’importo di € 60.047,10 (€ 

15.245,00 “Competenze di base – Infanzia” e € 44.801,10 “Competenze di base – 2a edizione”) 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 9 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 “COMPETENZE DI 

BASE – 2A EDIZIONE” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-50 

La selezione dei Corsisti Alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi 



 

 

 

 

 
MODULO ore destinatari 

Lingua madre 

ITALIANO PER TUTTI 
Stilo - Bivongi 

 

30 
Alunni della Scuola Secondaria di I 

grado 
(priorità classi terze) 

Lingua madre 

ITALIANO PER TUTTI 
Riace 

 

30 
Alunni della Scuola Secondaria di I 

grado 
(priorità classi terze) 

Lingua madre 

ITALIANO PER TUTTI 
Monasterace 

 

30 
Alunni della Scuola Secondaria di I 

grado 
(priorità classi terze) 

Matematica 

LOGICA “MENTE” MATEMATICA 

Monasterace 

 
30 

Alunni della Scuola Secondaria di I 

grado 

(priorità classi terze) 

Lingua straniera 

ENGLISH FOR EVERYONE 

Riace 

 
30 

Alunni della Scuola Secondaria di I 

grado 

(priorità classi seconde e terze) 

Lingua inglese per gli allievi della scuole 

primarie 

HAPPY ENGLISH 
Monasterace 

 
30 

 

Alunni dellaScuola Primaria 

(priorità classi quinte) 

Lingua inglese per gli allievi della scuole 

primarie 

EASY ENGLISH 
Riace 

 
30 

 

Alunni della Scuola Primaria 

(priorità classi quinte) 

Lingua inglese per gli allievi della scuole 

primarie 

FUNNY ENGLISH 
Bivongi 

 
30 

 

Alunni della Scuola Primaria 

(priorità classi quinte) 

Lingua inglese per gli allievi della scuole 

primarie 

HAPPY ENGLISH 
Stilo 

 
30 

 

Alunni della Scuola Primaria 

(priorità classi quinte) 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di gennaio 2020 e si concluderanno entro il 09 giugno 2020, alla 

presenza di un Esperto e un Tutor. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa. 

Si precisa che: 

 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 30 unità; 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 19; 

 La partecipazione è aperta ad alunni e alunne. 

 

Nel caso di 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 competenti: 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Punti : da 1 a 8 

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio 
ecc…) 

Punti : da 1 a 8 

Rischio di dispersione scolastica (frequenza incostante) Punti : da 1 a 8 



 

 
 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi 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. 

Si invitano i Sigg. genitori ( o gli studenti maggiorenni) a compilare: 

- Allegato A – domanda di iscrizione; 

- Scheda notizie alunno. 

 

Termine di presentazione della domanda:ore 13,00 del 11.01.2020 

 

I Moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati, entro e non oltre le ore 13.00 del 11 gennaio 2020 presso 

la segreteria dell’I.C: Monasterace - Riace – Stilo – Bivongi, Via Aspromonte, 105 – 89040 Monasterace Marina (RC). 

Non sono ammesse domande redatte su Modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso, che potrà essere 

scaricato dal sito web dell’Istituto www.scuolemonasteraceriace.edu.it oppure ritirato presso la segreteria della scuola 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa. Anna Teresa Currà. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scuolemonasteraceriace.edu.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

http://www.scuolemonasteraceriace.edu.it/
http://www.scuolemonasteraceriace.edu.it/

