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Agli alunni delle  
 classi Seconde e terze della  Scuola Secondaria di I grado 

All’ALBO 
Al SITO WEB 

 

OGGETTO: Avviso di selezione studenti coinvolti nella realizzazione del Progetto 
“Insieme…impariamo ad imparare” Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 
PON “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
FSE Ob .specifico 10.2. Azione 10.2.1e Azione 10.2.2 MODULO WITH ENGLISH YOU ARE 
ANYWHERE 2(lingua inglese alunni Scuola Secondaria di I grado) 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A.FSEPON-CA-2017-747 

CUP: E24C17000230007 
AVVISO PUBBLICO 

STUDENTI 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’adesione degli studenti interni all’Istituto Comprensivo  
“G.Marconi””di Battipaglia (SA) al progetto “Insieme…impariamo ad imparare”A.S.2017/2018 
MODULO “WITH ENGLISH YOU ARE ANYWHERE 2” 
 
 
L’Istituto Comprensivo “G .Marconi” di Battipaglia (SA), con il presente Avviso, avvia le procedure 
per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti che intendono 
partecipare al progetto in oggetto indicato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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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; 
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”; 

VISTA la Delibera n. 36 del Collegio docenti del 30/10/2017 relativa a criteri e regolamento per la 
selezione di esperti interni/esterni , tutor e figure di sistema coinvolte nella progettazione PON; 

VISTA la Delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2017, relativa a criteri e regolamento per 
la selezione di esperti interni/esterni , tutor e figure di sistema coinvolte nella progettazione PON; 

VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - PON “ per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Ob .specifico 
10.2. Azione 10.2.1e Azione 10.2.2 
VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 05/05/2017; 
 
VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/3845 del 29/12/2017; 
 
VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Marconi di Battipaglia di cui alla 
nota MIUR prot. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 e la relativa assegnazione dei fondi, per la 
realizzazione del progetto PON 10.2.1A.FSEPON-CA-2017-747 “Insieme…impariamo ad imparare”  
VISTO  il proprio decreto del 02/02/2018 Prot.n.903, di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato pari a euro 40.656,00; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 06.11.2018 prot. n. 8549/B32 
VISTO l’Avviso di  procedura di selezione esterna per il reclutamento di figure professionali (ESPERTO 
ESTERNO MADRELINGUA INGLESE) da impiegare nella realizzazione del Progetto 
“Insieme…impariamo ad imparare” MODULO WITH ENGLISH YOU ARE ANYWHERE 2”del 
06.11.2018 Prot. n 8570 
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EMANA 
il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti al seguente percorso 
 

 

Titolo modulo 

 

n. 

ore 

Destinatari 

With English you are anywhere 
2 

30 25/30 alunni delle classi seconde 

e terze  Scuola Secondaria di I 

grado 

 
                                                                   CRITERI DI SELEZIONE 
 
I criteri per la selezione dei partecipanti, nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore a 
quello previsto, saranno i seguenti , considerati in ordine di priorità: 

 Il voto nella/e lingua/e straniera/e riportato nel documento di valutazione relativo all’anno 
scolastico precedente e alle prove d’ingresso d’inizio a.s. 2018/19(sarà data precedenza 
agli studenti con esiti più bassi); 

 Il voto di comportamento riportato nel documento di valutazione relativo all’anno 
scolastico precedente (sarà data precedenza agli studenti con esito più basso); 

 La mancata partecipazione ai corsi KET organizzati nel precedente anno scolastico 
 

 Per ogni modulo si procederà, infine, a parità di condizioni, al  sorteggio. 
 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

 Il corso sarà  realizzato nel periodo dicembre /gennaio  2018. Il corso  si terrà in orario 
pomeridiano per due giorni settimanali (preferibilmente  venerdì pomeriggio e sabato 
mattina). Ogni incontro sarà di circa tre ore .Il corso non coinciderà con gli altri corsi Ket 
con contributo a carico dei genitori in modo tale da consentire successivamente 
l’eventuale prosieguo delle attività. 

 La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie. 

 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. 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 
all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 13 del 15/11/2018 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
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−  i dati personali dello studente; 
−  la firma dello studente e la firma dei genitori o del tutore legale; 
−  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola.     
     

Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Giacomina Capuano 

     
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa) 
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