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Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale docente e ATA della scuola 

 
All’albo e al sito 

Agli Atti 
 

Oggetto: Avviso selezione studenti modulo “We fly with English 1” Progetto”Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020 - 
Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 - PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE 
Ob .specifico 10.2. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.2° edizione  
Codice identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2019-474  
CUP: E28H18000650007 
TITOLO:”Noi protagonisti” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 
riguardanti gli obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 - PON “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Ob .specifico 
10.2. Sotto Azione 10.2.2A Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia. 
VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 04/05/2018; 
VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Marconi di Battipaglia di cui alla 
nota MIUR AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 e la relativa assegnazione dei fondi, per la 
realizzazione del progetto PON 10.2.1A.FSEPON-CA-2019-474 “NOI…PROTAGONISTI” 
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VISTO il proprio decreto del 24/10/2019 Prot.n.8103, di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato pari a euro 44.905,20 
VISTO il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (prot. n.9442 del 
14/12/2019 per il Progetto “NOI…PROTAGONISTI” con codice PON10.2.1A.FSEPON-CA-2019-474 
ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., delle Linee guida n. 
3“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 
 
Tenuto conto che non è stato possibile realizzare il modulo “We fly with English 1”nel precedente 
anno scolastico a causa dell’emergenza da Covid 19; 
 
Viste  le graduatorie della figura interna di tutor e della figura di esperto esterno ; 
 
                                                                        EMANA 
l’avviso pubblico in oggetto per l’adesione degli studenti della Scuola Secondaria di I grado al 
seguente modulo: 
 
 

 

Titolo modulo 

 

n. 

ore 

DESTINATARI 

We fly with English 1 30 Alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria di I grado 

 
 
                                                                   CRITERI DI SELEZIONE 
Potrà essere ammesso al corso un numero massimo di alunni pari a trenta unità. 
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 di lingua inglese  nel documento di valutazione relativo al primo quadrimestre dell’a.s. 
2020/2021(sarà data precedenza agli studenti con esiti più alti) ; 

• La partecipazione al progetto extracurricolare relativo al percorso per la certificazione Ket 
durante il precedente anno scolastico. 

• Si procederà, infine, a parità di condizioni, al  sorteggio. 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

• I corsi saranno realizzati nel periodo marzo/giugno 2021. I corsi si terranno  il venerdì 
pomeriggio e il sabato mattina. Ogni incontro sarà di circa due ore e si svolgerà in modalità 
telematica. 

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

• 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 via e –mail 
al seguente indirizzo di posta elettronica:saic8ad009@istruzione.it  entro e non oltre le ore 13 del 
giorno 03/03/2021 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
−  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. 
 
Unitamente all’allegato dovranno essere inviati consenso al trattamento dei dati e scheda 
anagrafica debitamente compilati e firmati. 
         

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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