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Rete Les Nazionale 

  
     

 

 

                                                  

                                                                         Ragusa,  10/10/2018 
 
Oggetto:  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 – 

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.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Asse I FSE Obiettivo specifico 10.2 - Azione 

10.2.2 “Avviso per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice 10.2.2 A FSEPON-SI-2017-701.   

1. Lingua straniera Spagnolo: “Los rincones de Montalbano”  
 

Riapertura termini per il  reclutamento  di N. 20 Alunni  per  il modulo  “Los rincones de Montalbano”.   

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento  concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento  concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

VISTO  il 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 

Europea; 

VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013  relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di protocollo del 21/02/2017;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto prot.2657 del 13/3/2017 verbale numero 11, con la quale, su parere 

favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso 

Pubblico AOODGEFID/1953 precitato; 

VISTA la nota MIUR. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018  trasmessa per via telematica  dal Ministero dell’ 

Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei 

fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato  autorizzato e 
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finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, - Azione 10.2.2 “Avviso per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto 

P.O.N. codice 10.2.2A FSEPON-SI-2017-701.  

VISTO  il Decreto di inserimento nel Programma Annuale numero 588 del 20/1/2018, 

VISTO   il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 31/1/2018, verbale numero 17, delibera numero 81, nel quale, tra l’altro, è stato previsto, 

all’aggregato  P voce 22  Progetto codice Nazionale 10.2.2A FSEPON-SI-2017-701  Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento; 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. 

I24C18000000007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A FSEPON-SI-2017-701; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 83 del  31/01/2018, verbale numero 17, con la quale, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati 

definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 

l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 1 del 24/09/2018, prot. n. 6873; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 6997 del 26/09/2018 finalizzato al reclutamento di n. 20 alunni per i moduli 
Something rotten in cyber-bullying, Work in progress, Los rincones de Montalbano, Les atouts de Ragusa; 

CONSIDERATO l’esiguo numero di domande presentate per il modulo “Los rincones de Montalbano”, destinato  

agli alunni del Triennio della Sezione Liceo Linguistico dell’Istituto; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 2 del 09/10/2018 prot. n.  7789, dal quale si evince 

l’opportunità di riaprire i termini per la selezione degli alunni e di selezionare i beneficiari anche fra gli 

alunni delle classi del Triennio di altre Sezioni dell’Istituto; 

RITENUTO di potere ammette al modulo anche alunni che frequentano le classi del Triennio di altre Sezioni ; 

RITENUTO di fare salve le domande presentate dagli alunni del Triennio frequentanti  anche altre Sezioni e 

pervenute nei termini di cui all’avviso prot. n. 6997 del 26/09/2018; 

RILEVATA la  necessità, preliminarmente, di  riaprire i termini per selezionare gli alunni per l’espletamento del 

Progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

Comunica 
 
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione tra gli studenti dei beneficiari  del finanziamento ottenuto 

relativo alla realizzazione del Progetto codice Nazionale 10.2.2A FSEPON-SI-2017-701, come di seguito indicati:  

 

Tipologia modulo MODULO Durata ore 

modulo 

Destinatari 

Lingua straniera:  

Spagnolo 

Los rincones de 

Montalbano 

 

30 ore 

N. 20 Alunni del TRIENNIO  

 

Il finanziamento ottenuto permetterà ad ogni beneficiario di seguire un corso pomeridiano di potenziamento delle 

competenze di base nelle Lingue Straniere  per complessive n. 30 ore finalizzato al conseguimento della certificazione 

linguistica come segue: 

 

Lingua straniera Spagnolo: “Los rincones de Montalbano” :  DELE Livello B1 

 

Si specifica che il costo relativo allo svolgimento dell’esame finalizzato al conseguimento della certificazione è in 

parte finanziato con i fondi del  Progetto codice Nazionale 10.2.2A FSEPON-SI-2017-701 -  Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento, e per la 

rimanente parte è a carico degli alunni. 

Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi a partecipare al progetto gli alunni delle attuali  classi del Triennio dell’Istituto, come sopra specificato.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, anche dai genitori entro le ore 13.00 del giorno 17 

Ottobre 2018 presso l’Ufficio  di Segreteria. Non saranno ammesse domande presentate fuori termine. 

 

RESTANO FATTE SALVE LE DOMANDE PRESENTATE DA ALUNNI DEL TRIENNIO FREQUENTANTI 

ANCHE ALTRE SEZIONI DELL’ISTITUTO, PURCHÈ PERVENUTE  NEI TERMINI E CON LE 

MODALITÀ DI CUI ALL’AVVISO PROT. N.  6997 del 26/09/2018; 
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La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:   

 

 Ciascun alunno potrà partecipare ad un massimo di due proposte formative nella medesima annualità 

 Si terrà conto della congruità fra l’indirizzo frequentato e gli obiettivi del singolo modulo formativo 

 Si terrà conto delle discipline di indirizzo coerenti con la natura del modulo formativo 

 Si terrà conto della condotta 

 Si terrà conto della media dei voti, in caso di parità di punteggio 

 A parità anche nella media dei voti, si terrà conto della sospensione del giudizio nel percorso scolastico: in 

caso di parità di punteggio sarà ammesso a partecipare l’alunno che è sempre stato ammesso alla classe 

successiva nello scrutinio finale. A parità  si procederà a sorteggio 

 Si terrà conto delle certificazioni linguistiche conseguite 

 Si terrà conto dell’anno di corso frequentato, in base agli obiettivi del modulo formativo 

 Relativamente all’Avviso “Alternanza Scuola Lavoro all’Estero” si terrà conto della valutazione delle due 

Lingue Straniere studiate, e sarà destinato agli alunni delle classi IV 

 Per gli Avvisi aventi a oggetto “Inclusione e Integrazione” parteciperanno alla proposta formativa le classi con 

il maggior numero di alunni stranieri, BES e/o diversamente abili in base all’oggetto della proposta formativa 

 

 
Tabella di valutazione dei titoli 

degli alunni 
Fascia di valutazione Punteggio attribuito Totale punteggi 

 
 
 

Voto nella disciplina specifica 
(SPAGNOLO) 

6 

 

p. 1  

 

 

Max p. 5 
7 p. 2 

8 

 

p. 3 

9 

 

p. 4 

10 

 

p. 5 

Voto di condotta 8 p. 2  

 

Max p. 4 9 p. 3 

10 p. 4 

Media dei voti 
 
 

Da 6,0 a 7,0 

 

p. 1  

 

 

Max p. 4 
Da 7,01 a 8,0 

 

p. 2 

Da 8,01 a 9,0 

 

p. 3 

Da 9,01 a 10 p. 4 

 
Certificazione linguistica 

documentata 
A1 

 

1  

 

 

Max p. 4 
A2 2 

B1 

 

3 

B2 

 

4 

La media dei voti e le valutazioni  saranno quelle del Primo Quadrimestre o dello scrutinio finale in base al periodo di 

attivazione del percorso formativo:  

 se la selezione degli alunni viene avviata prima della fine dell’anno scolastico si terrà conto delle valutazioni 

attribuite nello scrutinio del I Quadrimestre; 
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 se la selezione degli alunni viene avviata all’inizio dell’anno scolastico si terrà conto delle valutazioni 

attribuite nello scrutinio finale. 
 

Modalità di valutazione della candidature 
La Commissione di valutazione validerà le candidature in base alle dichiarazioni pervenute e agli esiti degli scrutini 

del 1° quadrimestre. In caso di parità di punteggio si procederà come da regolamento sopra riportato. 

L’ esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e  sarà pubblicato 

sul sito e affisso all’Albo della Scuola.  

 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva.  

 

Pubblicità 
II presente bando è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto  www.vicoumbertogagliardi.gov.it 

  

Documenti allegati:  

- ALLEGATO A : Modulo candidatura  

- ALLEGATO B : scheda requisiti  

  

Il Dirigente Scolastico  

            Prof. Nunziata Barone 

       Documento firmato digitalmente ai sensi                

                                                                                                     del C.A.D. e della normativa vigente       

              

 

 

 

Al Fascicolo Progetto PON 

 

Albo Pretorio on-line 

 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Sito Web – Sezione PON 2014-2020 

 

Atti 
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