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Oggetto: CANDIDATURE STUDENTI PER LE ATTIVITA’DEL PON 2014-2020

“Competenze di base 2 Anno scolastico 2019-2020”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2.2 – 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.).

Codice progetto

Titolo progetto

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-197

Competenze di base e crescita personale

Importo
autorizzato
€ 44.905,20

CUP I58H18000300007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del
9/3/2018 Competenze di base 2 ed i relativi Allegati;
VISTO
il Piano n°1013378 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 24/05/2018;
VISTE
le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del Miur con nota AOODGEFID Prot.
18425 del giugno 2019
VISTA
la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/20674 del 21 giugno 2019 con la quale vengono
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;
VISTA
la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/22747 del 01 luglio 2019 con la quale viene
comunicata l’autorizzazione del Progetto di questa Istituzione scolastica, codice
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-197;
CONSIDERATO che il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2021;
RILEVATA l’esigenza di indire avviso di selezione per il reperimento di alunne/i iscritte/i, alle
classi I, II, III, IV nell’a.s. 2020/2021 per la realizzazione delle attività previste dal
progetto di cui in oggetto;
VISTO
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CONSIDERATO

che il presente bando sarà pubblicato sulla pagina web del sito della
scuola;
EMANA IL PRESENTE AVVISO

per la selezione degli alunne/i iscritte/i alle classi II, III e IV dell’a.s. 2020-2021 al seguente
percorso formativo da svolgersi presso il nostro istituto, in un periodo compreso tra novembre 2020
e maggio 2021.

MODULO 3
Lingua Straniera

My English way a.s. 2020-2021

60 h / 20 allievi
primo e secondo
biennio

Descrizione sintetica della proposta formativa:
Il progetto mira ad adeguare le competenze e le conoscenze degli alunni agli standard formativi richiesti
a livello europeo nel campo della lingua inglese. Pertanto gli obiettivi didattico formativi del modulo hanno la
finalità di conseguire le competenze del livello intermediate B1 con certificazione PET Cambridge o upper
intermediate B2 con certificazione FIRST Cambridge.
Verifiche e valutazioni:
Le prove di verifica in itinere simuleranno la prova d’esame e guideranno gli alunni nell’organizzazione di
tempo e concentrazione necessari per superare gli esami

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini del riconoscimento delle condizioni di svantaggio sociale, del merito, del principio delle pari
opportunità e della trasparenza delle operazioni, gli alunni saranno selezionati sulla base dei
seguenti criteri:
 Alunne/i con livelli medio/ alti di competenze, saranno considerate le medie dei voti dello
scorso anno scolastico
 Reddito più basso (autocertificazione ISEE)
 Salvaguardia delle pari opportunità di genere: riservato, se possibile, alle corsiste il 50% dei
posti disponibili.
La selezione sarà effettuata dai consigli di classe e da una commissione costituita dai docenti
tutor. A parità di punteggio, verrà data priorità al criterio del reddito più basso.
Gli allievi dovranno produrre domanda di partecipazione basata sul modello allegato e a
firma di un genitore.
La selezione degli alunni, qualora il numero di iscritti al modulo ecceda il numero massimo
consentito, avverrà secondo la seguente griglia di valutazione.
Criterio
Punteggio
Reddito basso (autodichiarazione relativa al 5 punti da 0 a 8.000 €;
reddito 2017):
4 punti da 8.001 a 15.000 €;
3 da 15.001 a 18.000;
2 punti da 18.001 a 21.000 €;
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1 punto oltre i 21.001 €
Condizione familiare in base al numero dei 3 punti se il nucleo familiare è pari o superiore
componenti la famiglia
a 5 componenti o orfano/a di un genitore;
2 punti se pari a quattro;
1 punti se inferiore,
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di
partecipazione, con l'indicazione dei risultati conseguiti, che inciderà sulla certificazione finale
delle competenze e per l’acquisizione dei crediti formativi. Effettueranno, inoltre, l’esame per il
conseguimento della certificazione Cambridge First, qualora superino l’esame. Il corso si svolgerà
in modalità blended, ovvero, con incontri in presenza presso il nostro l’Istituto e on-line. Gli
incontri si svolgeranno in orario pomeridiano nel periodo novembre 2020 – maggio 2021. Le
attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico
.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere
consegnata alle tutor prof.ssa Casalena Daniela e prof.ssa Traetta Grazia, entro e non oltre le ore
12.00 del 15 novembre 2020.

Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e del
Regolamento UE 2016/679

Pubblicazione
Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito web della scuola www.itcbitonto.gov.it, con valore di
notifica per tutti i soggetti interessati.

Allegati
Allegato A - Domanda di partecipazione
Allegato B - Scheda anagrafica studente, informativa consenso trattamento dati

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Lovascio
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
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E-mail: BATD220004@istruzione.itSito internet: http://www.itcbitonto.gov.it

PON “Competenze di base 2”
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-197
Competenze di base e crescita personale
DOMANDA di PARTECIPAZIONE
Nominativo alunna/o

_____________________classe______sez_________________________

Data di nascita __________________________________________________________________

Nome e Cognome del genitore o del tutore legale (obbligatorio) ________________________
Titolo di studio del genitore_______________________________________________ ________

Autocertificazione reddito ISEE______________________________________________
Autocertificazione stato di famiglia____________________________________________
E- mail alunno/a__________________________________________________________
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza
ed impegno, consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in
termini di costi che di gestione.
FIRMA dell’alunna/o

Bitonto________________

____________________________
Firmato da:
Prof. LOVASCIO FRANCESCO
10/11/2020 13:26:05
FIRMA del genitore o del tutore legale
______________________________
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