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Codice CUP: D18H19000540007                                                  Ai Genitori e Agli Alunni 

Prot.n.                                                                                                         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  

“Integrazione ed accoglienza” Una scuola per tutti: percorsi di inclusione sociale e lotta al 

disagio - codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-74” 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 - Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 
per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione; 
 

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. 1003121 4294 del 27/04/2017;  

      
      VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/0036118 del 10.12.2019 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, in base 
alla approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive è stato approvato il 
progetto dal titolo “Integrazione ed accoglienza” Una scuola per tutti: percorsi di 
inclusione sociale e lotta al disagio - codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-74” proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 29.451,00; 

 
VISTA la successiva nota prot.n. AOODGEFID-1399 del 27.01.2020 con la quale la Direzione 
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              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 “Integrazione ed accoglienza” – codice 
10.1.1A-FSEPON -AB-2019-74” proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 29.451,00; 

 
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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 30.12.219, relativa all’approvazione del 

Programma Annuale 2020, e quindi relativa anche all’assunzione nel medesimo 

programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 

complessivo di Euro 29.451,00; il predetto finanziamento è stato iscritto  nelle 

ENTRATE, Aggregato 02-Voce 01- Sottovoce 01  denominato “PON per la Scuola ( FSE)” 

del Programma Annuale 2020 e nelle uscite: P02/02  Pon Integrazione ed accoglienza 

dello stesso programma 2020, tra i progetti in ambito “umanistico e sociale”; 

 

VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14.01.2021  di approvazione del Programma  

              Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO  l’avviso già emanato per la selezione di corsisti alunni prot. n.11774 del 18/10/2021, il 

quale erroneamente prevedeva due moduli di Lingua inglese di 30 ore ciascuno; 

                         

PRESO ATTO   che, come da indicazioni del  sistema informativo-GPU, “non è possibile creare 

sottomoduli. Il modulo è unico e tutti i corsisti del gruppo classe devono usufruire del 

totale monte ore del modulo”, che corrisponde a 60 ore; 

 

VISTO   il provvedimento Prot. n. 14510 del 03 dicembre 2021   di annullamento del 

precedente avviso di selezione; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 

“Integrazione ed accoglienza” Una scuola per tutti: percorsi di inclusione sociale e lotta al 

disagio - codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-AB-2019-74” 

  

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

Modulo Lingua Inglese B1/B2 60 30 
 



 

 
 

 

 

 

 
Istituto 

Istruzione 

Superiore 
 

“Leonardo da Vinci - 
Ottavio Colecchi” 

 
__________________ 
sedi 

Istituto 

Professionale 

di Stato 

Industria 

Artigianato 
 

Alberghieri e 

della Ristorazione 

“Leonardo da Vinci” 
 
 
 
 

Via Monte S. Rocco 15 

67100  L’AQUILA 
 

       tel  0862 22112 
        fax  0862 22300  

 
    
 

Istituto  

“O. Colecchi” 
via Acquasanta 18 

67100   L’AQUILA 

 
tel   0862 411887 

       fax    0862 28688  
 
 
 

 

__________________ 

aqis007009@istruzione.it 
aqis007009@pec.istruzione.it 

davincicolecchiaq@gmail.
com 

ldavinciaq@ecert.it 

www.. 
iisdavincicolecchiaq.gov.it 

 
c. f.   93027230668 

    p.i.   01595320662 

Association 
Européenne 

des Ecoles 
d'Hôtellerie 

et de Tourisme 

Modulo Italiano per stranieri  Livello A0-A2 30 15 

Modulo Italiano per stranieri Livello A1-B1 30 15 

Disegnare con il Cad: Dai circuiti alle protesi 

dentali  
60 20 

 
 
 
Le attività inizieranno nel mese di Gennaio 2022. 
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 scegliere un solo modulo. 
 
Gli alunni che presenteranno richiesta per il modulo di lingua Inglese B1/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* 1 fino al massimo di 10 punti 
 
Il modulo di Italiano per Stranieri è rivolto agli studenti stranieri e/o migranti o anche italiani, 
che presentano gravi lacune della conoscenza della lingua italiana.  

 
Il modulo “ “Disegnare con il Cad: dai circuiti alle protesi dentali” è riservato agIi studenti 
dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnca” e a quelli dell’indirizzo “Odontotecnico”. 
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) 
Comportamento:  P* 1 fino al massimo di 10 punti 
 
A parità di merito scolastico, per tutti i moduli previsti, sarà data priorità: 
1. disagio/svantaggio economico-sociale.  
 
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 
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Termine di presentazione della domanda: ore 14,00 del  07 dicembre 2021. 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 07 dicembre 
c.a.  presso la segreteria dell’Istituto I.I.S. L. da Vinci-O. Colecchi Via Via Monte San Rocco 15 - 
67100 L'Aquila 086222112 o inviati all’indirizzo aqis007009@istruzione.it 
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 la Dirigente scolastica 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 

 


		eli.distefano@gmail.com
	2021-12-03T12:49:13+0000
	L'Aquila
	DI STEFANO ELISABETTA
	Firma della Dirigente Scolastica




