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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 
                          

Via Bellora, 1  – 21013 GALLARATE (VA) 
Cod. Mec. VAIC87500P – C.F. 91055830128  http://www.icgerolamocardano.gov.it 

E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 – fax: 0331782889 
Codice univoco: UFCN5W 

 
Codice CUP: D35B18000270007 
        Alle sezioni di: 
         
        Pubblicità Legale –Albo on-line  
        Amministrazione Trasparente del 
        sito internet dell’Istituzione Scolastica 
        www.icgerolamocardano.gov.it 
  

AVVISO SELEZIONE ALUNNI PER  LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
PON/FSE“10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49” 

Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\200del 10/01/2018 “Competenze di base” 

Sottoazione10.2.2AFSE/PON-LO-2017-405 

Titolo Modulo “ English for life - scuola secondaria I° ” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti 
 per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
 Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
 dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
 scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
 straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 
 n. 1953 del21/02/2017. Competenze di base; 
 
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 – estratto delibera n. 60del 16.02.2017 e Consiglio di Istituto–delibera 
 n°51del 09.02.2017); 
 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018con oggetto: 
 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 
 del 21 febbraio 2017 “Competenze di base”; proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
 importo pari a Euro 64.910,70; 
 
VISTA  la nota prot.n.AOODGEFID31732del25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
 dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
 inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.1588; 
 
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.2 del 14.02.2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 
 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 
 fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 64.910,70; 
 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
 
VISTO  il VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO  il D.P.R.N°275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 



 
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
 disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
 fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni  
previste dal progetto; 
  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

EMANA 
 
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato con i seguenti 
moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

TITOLO FINALITA’ DESTINATARI DURATA E ORE DEL 
PROGETTO 

English for life - 

scuola secondaria I°  

 

Acquisire padronanza 
della lingua inglese, 
consolidare le 
competenze relazionali 
riflessive e meta-
riflessive con interventi 
di tre ore giornaliere 

N. 20 alunni classi prime 
della scuola secondaria 
I° 

30 ore con interventi di 3 
ore dal 10 giugno 2019 e 
fino al 15 luglio con 
calendario anche 
pomeridiano 
infrasettimanale e al 
sabato in orario 

antimeridiano salvo 
eventuali variazioni 
comunicate con 
tempestività 

 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni delle classi prime della scuola secondaria I° 
della nostra Istituzione Scolastica così come indicato nel modulo. 
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione 
assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri: 
 

Tipo selezione  Punti 

Alunni che non hanno partecipato ad alcun tipo di progetto in 
lingua inglese di questo istituto 

 10 

Alunni con particolari difficoltà di apprendimento come da 
valutazione del primo quadrimestre 

Media voto* 
matematica/italiano/inglese 
(a cura della Segreteria) 

Vedi 
tabella 

A parità di requisiti, vale la data di presentazione dell’istanza   
 

Tabella media voto/Punti 
Media Punti 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

 
La frequenza è obbligatoria. 
 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di 
tutor interni/esterni alla scuola, selezionati da avviso pubblico e con comprovata esperienza. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, entro e 
non oltre le ore 16 del 17/05/2019 presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni sua parte 
l’allegato modulo di iscrizione. 
La graduatoria sarà pubblicata entro il 23/05/2019. 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Ing. Vito Ilacqua  
                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

               Per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 ) 

*Arrotondamento per difetto per decimi < 0,50 

*Arrotondamento per eccesso per decimi  > o = 0,50 



          ALLEGATO A) Alunni

                  Al Dirigente Scolastico

              I.C. G. Cardano -Gallarate 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON/FSE“10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49” 

 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………….………………………………,  

Nato a ………………………………………………………………… (………) il ……………………………………………………….….  

residente a ………………………………………………………………………………………….………………………………… (…….)  

in via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… n. …. CAP …………  

Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail …………………..…………………...  

E 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………….………………………………,  

Nato a ………………………………………………………………… (………) il ……………………………………………………….….  

residente a ………………………………………………………………………………………….………………………………… (…….)  

in via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… n. …. CAP …………. 

Telefono ……………………….…………… Cell. ……………………………………../…………………………………………………..  

e-mail …………………..…………………............................................................................................................ 

 
avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al Progetto PON/FSE“10.2.1A-FSEPON-AB-

2017-49”–Modulo 10.2.2°.FSE/PON-LO-2017-405 titolo “ English for life - scuola 

secondaria I° ”  

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………………………………………………………………….,  

nato a …………………………………………………………………………………………..……., il ………………………..………….,  

residente a ………..……………………………………………………………………………………………..………….……….. (…….)  

in via/piazza ……………………………………………………………………………….…………………… n. …. CAP …………..,  

iscritto/a alla classe _____sez. ______  

sia ammesso/a partecipare al sotto indicato modulo formativo previsto dal bando indicato in oggetto:  

 

 

TITOLO E ATTIVITA’ 
English for life - scuola secondaria I° 

 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza 

ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 

costi che di gestione. 

La frequenza al Modulo è obbligatoria. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto G. Cardano alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali 

prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet: http://www.icgerolamocardano.gov.ite/o 

comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il 

materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’I.C. “G. Cardano”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente 

del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 

ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Requisiti alunni classi ……………. scuola secondaria  
 
A) Partecipazione a progetti d’istituto in lingua inglese 

B) Voto italiano  

B) Voto matematica  

B) Voto inglese  

 

 
 
 
Data, ________________                                                                           Firma Genitori 

 
  
         ______________ 

         ______________ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Art. 13 D.lgs 30.06.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 (“GDPR”). 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016  entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si comunicano i dati di riferimento dei referenti e si rinvia alla 

pagina del sito istituzionale  della scuola  //www.icgerolamocardano.gov.it/argomento-generale/gdpr/  per l’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei 

dati. Qualsiasi approfondimento può essere svolto sul sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail 
protocollo@pec.gpdp.it  

Titolare del trattamento: 
Istituto comprensivo “GEROLAMO CARDANO” rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Ing. Vito Ilacqua 

Numero di telefono:+39 0331 777455 - +39 0331785248 

Indirizzo email:VAIC87500P@istruzione.it 

Responsabile Protezione Dati (RPD): 

dott. Corrado Faletti -  Servizi e Supporti s.r.l. 
Numero di telefono: +39 3428029049 

Indirizzo email:  direttore@controllerprivacy.it 

 

 

SI 

6 

 

7 8 9 10 

NO 

6 7 8 9 10 

6 7 8 9 10 
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