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Codice CUP: D15B17000200007                                                   Ai Genitori e Agli Alunni 

Prot.n. 17439 06-05 del 27 novembre 2018                                           Alle sezioni di: 

                                                                                                          Pubblicità Legale – Albo on-line  

                                                                                                           Amministrazione Trasparente 

                                                                                                       sito web dell’istituzione scolastica: 

                                                                                                         www.iisdavincicolecchiaq.gov.it 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE 

“10.2.2A-FSEPON-AB-2017-41 – Titolo “KNOW…HOW (….sapere come…fare)”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’avviso prot. 1953 del 21.02.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

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 punto 4 
del verbale n. 8 dell’11.04.2017  e Consiglio di Istituto – delibera n° 20 del 
verbale n. 5 del 12.04.2017; 

 
VISTA   la candidatura n. 34522-1953 del 21.02.2017; 
 
VISTA  la nota prot. 192 del 10.01.2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto dal titolo “KNOW…HOW (….sapere 

come…fare)”. – codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-41 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.851,70; 

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; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 4 Moduli del percorso formativo occorre selezionare 

i corsisti alunni; 

 

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 
Codice “10.2.2A-FSEPON-AB-2017-41” – Titolo “KNOW…HOW (….sapere come…fare)”. 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 
 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

 

Modulo lingua inglese livello B1 

  

60 
 
25 

 

Modulo lingua inglese livello B2 

  

60 
 
25 

 

Modulo Italiano per stranieri 

  

60 
 
25 

 

Modulo Scienze e cultura degli alimenti 

  

30 
 
20 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 9 gennaio 2018 e si concluderanno entro il 31 
maggio 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 2 corsi richiedendoli in ordine 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 25 unità 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 

 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 
 

Gli alunni che presenteranno richiesta per i moduli di lingua Inglese B1 e B2 saranno selezionati 
secondo i  seguenti  criteri: 
 
PUNTEGGIO (P Totale Max 75 punti) 
Media dei voti finali dell’a.s. precedente: P= Media* 3 (massimo 30 punti) 
Competenze linguistiche:  
P= voto di Inglese*3 ( massimo 30 punti) 
Certificazione B1 per modulo B2 punti 5 
Certificazione A2 per modulo B1 punti 5 
Comportamento:  P* 2 fino al massimo di 10 punti 
 
Il modulo di Italiano per Stranieri è rivolto agli studenti stranieri e/o migranti, che presentano 
gravi lacune della conoscenza della lingua italiana. 
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Il modulo di Scienze e cultura degli alimenti è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e 
quinte di enogastronomia e sala e vendita. 
I criteri di selezione saranno i seguenti: 
PUNTEGGIO (P Totale Max 100 punti) 
Media dei voti finali dell’a.s. precedente: P= Media* 3 (massimo 30 punti)  
Valutazione finale a.s. precedente del profitto conseguito nelle materie professionali 
curricolari: P= voto *3 ( massimo 30 punti) 
Valutazione finale a.s. precedente del profitto conseguito in scienze e cultura degli alimenti: 
P= voto*3 (massimo 30 punti) 
Comportamento:  P* 1 fino al massimo di 10 punti 
 
A parità di merito scolastico, per tutti i moduli previsti, sarà data priorità: 
1. reddito medio/basso documentato da modello ISEE; 
2. disagio/svantaggio economico/sociale.  
 
Per il triennio l’attestato sarà rilevante ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 
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. 
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 14,00 del 7 dicembre 2018. 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 7.12.2018. 
presso la segreteria dell’Istituto I.I.S. L. da Vinci-O. Colecchi Via Via Monte San Rocco 15 - 
67100 L'Aquila 086222112. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 
apertura al pubblico 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Elisabetta Di Stefano. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iisdavincicolecchiaq.gov.it e 
reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                    Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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