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Progetto PON “Crescere insieme” 10.2.2AFSEPON-LA2021-51
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità).
CUP: C53D21002010001
AVVISO per la selezione di allievi per l’attivazione dei moduli formativi di LINGUA INGLESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Progetto PON “Crescere insieme” Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità).
VISTA la candidatura inoltrata da codesto Istituto in data 21/05/2021;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. n. AOODGEFID 17355 del 1° giugno 2021;
VISTA la nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. n. AOODGEFID/17659
del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa;
VISTO il Programma annuale e.f. 2021;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n 42 del 17/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 11 del
28/05/2021 per l’adesione al progetto PON di cui all’oggetto;
VISTO che per il progetto di “Apprendimento e socialità” è stata aperta la seguente scheda:

Sottoazione

Progetto

CODICE
PROGETTO

10.2.2A

Competenze di base
“Crescere insieme”

10.2.2AFSEPON-LA2021-51
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Importo
autorizzato
progetto

CUP

40.656,00

C53D21002010001

a.s. 2020/2021

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli di Lingua Inglese
del Progetto PON “Crescere insieme”;
DISPONE
la pubblicazione del presente avviso di selezione di alunni per l’attivazione dei moduli formativi del
Progetto PON “Crescere insieme” secondo il calendario già pubblicato e di seguito al presente avviso.

Modulo

Breve descrizione e durata

Periodo
svolgimento*

Destinatari
(riferimento a.s. 2021/2022

Laboratorio Lingua Inglese
Keep calm and speak
Scuola Secondaria
English
(durata 30 ore)
Laboratorio Lingua Laboratorio Lingua Inglese
Inglese Primaria
Scuola Primaria
Antrodoco
(durata 30 ore)
Laboratorio Lingua Inglese
Laboratorio Lingua
Scuola Primaria
Inglese Primaria
(durata 30 ore)
Borgo Velino

30 oreSettembreDicembre
30 oreSettembre
30 oreSettembre

N.20 alunni:

Laboratorio Lingua
Inglese Primaria
Canetra

30 oreSettembre

N. 20 alunni

Laboratorio Lingua Inglese
Scuola Primaria (durata 30 ore)

N. 20 alunni

N.20 alunni:

*Si specifica che il periodo di svolgimento è passibile di lievi modifiche
Le attività di tutti i moduli si svolgeranno 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.
Verrà accolto un numero di domande pari al numero di posti disponibili (n.20).
Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate su modulistica predisposta dall’Istituto e scaricabile on line e
dovranno essere compilate e firmate dai genitori, complete delle schede anagrafiche necessarie.
Dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Mannetti” di Antrodoco
(RI) e dovranno pervenire, pena l’esclusione, unicamente via mail all’indirizzo RIIC81800E@istruzione.it
dal giorno di pubblicazione del presente avviso fino alle ore 13:00 del 18 agosto 2021 con l’indicazione
nell’oggetto: CANDIDATURA PON al modulo … (specificare per esteso il titolo del modulo a cui si vuole
partecipare) NOME e COGNOME (dell’Alunno), CLASSE di frequenza a.s. 2021/2022.
(Es. CANDIDATURA PON al modulo Laboratorio Lingua Inglese Primaria Canetra_MARIO_ROSSI_Classe4).
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati, o incomplete e non
debitamente sottoscritte, come previsto da legislazione vigente.
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Valutazione delle domande
Le candidature degli alunni saranno esaminate dal Gruppo di Coordinamento. Nel caso in cui le domande
per i singoli moduli fossero in numero superiore ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria per
ciascun modulo sulla base dei seguenti criteri:




Candidatura da parte della famiglia dell’alunno/a (data di arrivo della domanda).
Per la Scuola Primaria verrà data priorità agli alunni di Classe 4^, successivamente a quelli di
classe 5^ (eccezion fatta per il plesso di Canetra dove non sussistono condizioni di priorità).
Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado verrà data la priorità agli alunni delle
classi prime, successivamente a quelli delle classi seconde ed infine agli alunni delle classi terze.

Si potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate
per iscritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo.
Sostituzioni o nuovi inserimenti dopo l’avvio di un progetto saranno possibili a condizione che il percorso
formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore al 75% del monte orario previsto.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il consenso scritto dei
genitori 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.
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, pari al 25% del
totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. Saranno
ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del
corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la
piattaforma MIUR.
Entro il 27 agosto 2021 sarà pubblicato l’elenco degli ammessi ai moduli.
Tutela della Privacy
Ai sensi del GDPR 679/2016, del D. Lgs. n. 101/2018 e del D.Lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento
instaurato con il presente avviso, si informa che
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di
questa amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere,
nel senso che il candidato, se intende partecipare all’avviso, deve rendere la
documentazione richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla selezione ovvero la
decadenza dall’aggiudicazione; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati sono:
1. il personale interno dell’amministrazione implicato nel procedimento;
2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della selezione;
3. chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”;
4. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
d) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto nel sopra citato Decreto Legislativo 101/2018;
e) Titolare del trattamento è il DS, Dott.ssa Mara Galli;
f) Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA, Dott.ssa Rossella Graziani.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito web istituzionale nella sezione PON.
Verrà pubblicato in seguito un Avviso dedicato esclusivamente ai moduli di Coding e robotica che si
svolgeranno nel secondo periodo didattico (si veda il calendario di seguito al presente avviso)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mara GALLI*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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