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Prot. n. 7644 –PS14                                                                                                         Fondi, 5 dicembre 2018  
 

AGLI ALLIEVI INTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO   -      
                                                                                    sezione genitori del Sito Web dell'Istituto 

 
Al Registro elettronico – Bacheca 

 
 Al Sito Web dell' Istituto sezioni: 

 Comunicazioni /News/ Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
 

                    Agli Atti del  progetto 
 
OGGETTO: Avviso per la selezione  di ALLIEVI  inter ni  per i corsi di formazione  della scuola primari a e 
secondaria I grado  nell’ ambito del progetto “ATTI V@MENTE A SCUOLA”  - Codice identificativo  
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107, di cui all’Avviso pubbl ico del MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti pe r 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. Azio ne 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzi a (linguaggi e multimedialità –espressione creativa  
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di in tegrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica , scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. ). 
Competenze di base -  CUP: F77I17000200007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
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 UE ; 
VISTO l’avviso pubblico del  MIUR ,  prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17, già specificato in oggetto; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;  
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione  delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV,  con  nota  prot.n.  AOODGEFID/198 del 10.01.2018,  ha comunicato a questa istituzione scolastica 
la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa  per n. 2 Sotto-azioni: 

1)   Sotto-azione 10.2.1A   con codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51; 
2)   Sotto-azione 10.2.2A   con codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107;  

prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 
2019   la sua chiusura amministrativo-contabile; 
VISTO il progetto all’uopo predisposto per la Sotto-azione 10.2.2A, denominato “ATTIV@MENTE A 
SCUOLA” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 , inserito nel PTOF con delibera n. 8 d e l  
Collegio dei Docenti e con delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto,  adottate nelle sedute del 12/10/2018; 
VISTO il proprio decreto n. 5931 -PS14PON  del 05/10/2018       con il  quale il progetto suddetto  è stato 
assunto nel Programma annuale a.f.  2018; 
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VISTA la propria nomina di RUP,  prot. n. 5977-PS/14PON del 08/10/2018; 
VISTA la delibera n.12 del 12/10/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha portato in aumento delle entrate e 
distribuito  nelle spese del Programma Annuale A.F. 2018  la somma di € 44.256,00 relativa al finanziamento 
del progetto in questione;  
ATTESA  la necessità di reclutare  allievi  interni della  scuola primaria e secondaria I grado  per i moduli del   
progetto in argomento;  
VISTI i criteri di selezione degli allievi    nell’ambito del progetto “ATTIV@MENTE A SCUOLA ” - Codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107,  come approvati  dal collegio dei docenti con delibera n. 12 e dal 
Consiglio di istituto con delibera n. 16 , adottate nelle sedute del 12/10/2018; 
 

EMANA 
                                                                         
il presente avviso per  la selezione  di allievi interni della  scuola prim aria e secondaria I grado   che 
parteciperanno  al progetto “ATTIV@MENTE A SCUOLA “  - Codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-107,  
in attuazione  delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). “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 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
Il progetto è articolato in   6  moduli . Tutti i corsi sono gratuiti e la loro frequenza è obbligatoria. E’ consentito 
un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che 
supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.  
Le attività  si svolgeranno , con cadenza settimanale in giorno e orari  prefissati  come  indicati di seguito,   nel 
periodo compreso tra  gennaio 2019   e il  31 agosto 2019,  termine improrogabile di conclusione di tutte le 
attività previste. 

Titolo modulo Tipologia modulo   Numero destinatari/Articolazione  

 
ITALIANO COME L2 

Italiano per stranieri 

15 Allievi (Primaria primo ciclo) 
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 
20 incontri di n. 3 ore    per un totale di n. 60 ore 
tutti i lunedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 -  
1 incontro  di n. 1 ora un  lunedì  da definire in orario 
dalle ore 14.00/15.00 ( fino a n. 20 allievi da 
individuare ) 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
NELLA LINGUA ITALIANA (Scrittura in gioco e olimpiadi di 
italiano) 

 Lingua madre 

30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 
15 incontri di n. 2 ore    per un totale di n. 30 ore 
tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 -  
1 incontro  di n. 1 ora un  mercoledì  da definire in 
orario dalle ore 14.00/15.00 o 17.00/18.00 ( fino a n. 
20 allievi da individuare ) 

GIOCHI MATEMATICI (RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE) 

Matematica 

15 Allievi (Primaria primo ciclo) 
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 
15 incontri di n. 2 ore    per un totale di n. 30 ore 
tutti i lunedì  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 -  
1 incontro di  n. 1 ora un  lunedì   da definire in orario 
dalle ore 14.00/15.00 o 17.00/18.00 ( fino a n. 20 
allievi da individuare ) 

TROPICI E VULCANI – LE COMPETENZE DIGITALI A 
SUPPORTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA   

 Scienze 

15 Allievi (Primaria primo ciclo) 
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 
20 incontri di n. 3 ore    per un totale di n. 60 ore 
tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 -  
1 incontro di n. 1 ora un  venerdì   da definire in orario 
dalle ore 14.00/15.00 ( fino a n. 20 allievi da 



 

 
 

MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTE 
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)  � 0771501626  fax 0771512219 

ltic817006@istruzione.it 
LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito-web : www.icamante.gov.it 
CODICE FISCALE : 90027830596 

 3 

individuare ) 

AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNA SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) PER GLI ALUNNI 
DI SCUOLA PRIMARIA 
 Lingua straniera 

30 Allievi (Primaria primo ciclo) 
15 incontri di n. 2 ore    per un totale di n. 30 ore 
tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 -  
1 incontro  di n. 1 ora un  mercoledì  da definire in 
orario dalle ore 14.00/15.00 o 17.00/18.00 ( fino a n. 
20 allievi da individuare ) 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
(CAMBRIDGE) 
 Lingua inglese per 

gli allievi delle 
scuole primarie 

30 Allievi (Primaria primo ciclo) 
15 incontri di n. 2 ore    per un totale di n. 30 ore 
tutti i mercoledì venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 -  
1 incontro  di n. 1 ora un  venerdì  da definire in orario 
dalle ore 14.00/15.00 o 17.00/18.00 ( fino a n. 20 
allievi da individuare ) 

 
Sono ammessi a partecipare gli allievi  iscritti e frequentanti la scuola primaria e secondaria I grado  dell’ 
Istituto nell’anno scolastico in corso; gli allievi destinatari delle attività , nello specifico, sono indicati nel 
prospetto sottostante, in  grassetto .  
I genitori interessati sono  invitati a presentare,  per il proprio figlio, la  domanda di partecipazione  per  l’ 
ammissione ai corsi  da  indirizzare    al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  Amante - Via degli Osci 
n. 1- 04022 Fondi (LT)  e consegnare   presso l’ Ufficio protocollo dell’ Istituto, entro e non oltre le ore 14.00 del   
20 dicembre 2018  , utilizzando esclusivamente  l’ apposito  modello (ALLEGATO A)  accluso  al presente 
avviso, esprimendo  nello stesso, un ordine di priorità sui moduli del progetto in questione. 
In caso di eccedenza si terrà conto dei seguenti criteri come  stabiliti  dagli organi collegiali competenti 
(Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto):  

 
TITOLO MODULO 

 
DESTINATARI 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
 

Italiano come L2 15 alunni s tranieri scuola primaria  
 
 
15 alunni stranieri scuola secondaria di 
1° grado  

-Fino a concorrenza di 15: tutti gli alunni di 
scuola primaria  con entrambi i genitori 
stranieri; 
- Fino a concorrenza di 15: tutti gli alunni 
di scuola secondaria con entrambi i 
genitori stranieri. 
- In caso di eccedenza per entrambi gli 
ordini precedenza ad alunni BES. 
- In caso di ulteriore  eccedenza tra i BES 
quelli maggiori di età per entrambi gli 
ordini. 

Recupero e valorizzazione dell’eccellenze 
nella lingua italiana (Scrittura in gioco ed 
olimpiadi della lingua Italiana) 

15 alunni di scuola secondaria  di 1° 
grado di classe prima  
 
 
15 alunni di scuola secondaria di 1° 
grado di classi seconde e terze 
 

-In caso di eccedenza precedenza agli 
alunni di classe prima di livello avanzato e 
a parità dal maggiore al minore di età. 
-In caso di eccedenza precedenza agli 
alunni di classe III e poi II di livello iniziale 
e a parità dal maggiore al minore di età. 

Giochi matematici ( recupero e 
valorizzazione delle eccellenze) 

15 alunni scuola primaria classi V  
 
 
15 alunni scuola secondaria di  1° 
grado  

-In caso di eccedenza precedenza agli 
alunni di classe V di livello avanzato, e a 
parità, dal maggiore al minore di età. 
-In caso di eccedenza precedenza agli 
alunni di classe I di livello iniziale e, a 
parità, dal maggiore al minore di età. 

Tropici e Vulcani – Le competenze digitali 
a supporto della ricerca scientifica 

15 alunni scuola primaria classi V  
 
 
15 alunni scuola secondaria di  1°grado 
di classi  prime 

-In caso di eccedenza precedenza agli 
alunni di classe V di livello avanzato e,  a 
parità, dal maggiore al minore di età. 
In caso di eccedenza precedenza agli 
alunni di classe I di livello avanzato e, a 
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parità, dal maggiore al minore di età. 

Avviamento allo studio di una seconda 
lingua comunitaria  
( francese) 

30 alunni di scuola primaria classi IV e 
V  

In caso di eccedenza precedenza agli 
alunni di classe V di livello avanzato e a 
seguire quelli di IV di livello avanzato,  a 
parità dal maggiore al minore di età. 
 

Potenziamento della lingua Inglese 
(Cambridge)   

30 alunni di scuola primaria (classi III e 
IV) 

In caso di eccedenza precedenza agli 
alunni di classe IV di livello avanzato, e 
seguire quelli di III di livello avanzato,  a  
parità  dal maggiore al minore di età. 

 
La  domanda di partecipazione, firmata da entrambi i genitori/tutori, dovrà essere corredata della seguente 
documentazione: 

- Fotocopia  di un valido documento di riconoscimento di entrambi  i genitori/tutori; 
- Scheda anagrafica corsista/studente. 

Il modello di domanda (ALLEGATO A)  e la scheda anagrafica corsista/studente sono scaricabili dal sito web 
dell’istituto nelle apposite sezioni, dal registro elettronico-sezione bacheca e comunque disponibili in versione 
cartacea presso l’Ufficio alunni dell’Istituto, ubicato al secondo piano della sede centrale. In caso di bisogno ci 
si potrà rivolgere all’Assistente Amministrativo Carroccia Catia che potrà fornire tutto il supporto necessario alla 
compilazione della domanda e relativi allegati. 
Saranno escluse le candidature pervenute fuori dai termini e con modalità non conformi al presente 
avviso o incomplete.  
Nel caso in cui uno stesso candidato  risultasse utilmente collocato nelle graduatorie di più moduli da 
realizzarsi nella stessa giornata sarà ammesso al corso per il quale ha espresso la propria preferenza nella 
domanda.  
La selezione tra tutte le candidature, pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
coadiuvato, eventualmente, da una commissione all’uopo nominata; a seguito verrà pubblicata una graduatoria 
provvisoria. Alla graduatoria provvisoria si potrà inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Decorsi i 5 giorni, verrà redatta la graduatoria definitiva con l’elenco degli alunni ammessi alla frequenza dei 
corsi. 
La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icamante.gov.it 
nelle specifiche  sezioni e nel Registro Elettronico-sezione Bacheca avrà valore di notifica agli interessati. 
 
Si  informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003,  e successive integrazioni e modifiche, i dati 
personali raccolti da questo istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai  
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione. 
 
 Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icamante.gov.it nelle 
specifiche  sezioni e nel Registro Elettronico-sezione Bacheca. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Prof.ssa Annarita Del Sole) 

                                                                                                                Documento informatico firmato                                                                                  
      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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