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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

 

Ai Genitori e Agli Alunni 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto 

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36” – Titolo “Solide costruzioni su solide basi” – Tipologia 

moduli “Lingua straniera (lingua inglese)”. 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

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.) 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 

TITOLO PROGETTO “Solide costruzioni su solide basi” 

CUP J87I17000790007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” con l’obiettivo 

specifico volto 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, 
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nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 VISTA      la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione del progetto PON 2014/2020 - Obiettivo specifico 10.2  

                       - Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON-LA-

2017-36 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – 

Progetto: “Solide costruzioni su solide basi”.  

VISTA          la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale sono stati comunicati i 

progetti autorizzati;  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione con impegno finanziario per questo Istituto e quindi l'avvio delle attività del 

progetto PON-FSE 2014/2020 in oggetto;  

VISTE             le disposizioni specifiche dell'Autorità di Gestione per l'attuazione degli interventi (avvisi, circolari 

e linee guida);  

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

europei, 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;  

VISTE            le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE            le schede dei costi per singolo modulo;  

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 4 Moduli del percorso formativo relativi alla tipologia “Lingua 

straniera - Inglese” occorre selezionare i corsisti alunni;  

TENUTO CONTO dei criteri di selezione alunni stabiliti dalle delibere dei competenti Organi Collegiali;  

VISTA la determina dirigenziale di avvio procedure avvisi interni di selezione corsisti alunni Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.2A-

FSEPON-LA-201736” – Titolo “Solide costruzioni su solide, prot. n. 1479/U del 13/03/2019;  

VISTA la richiesta di proroga, inoltrata all’Autorità di Gestione, per la realizzazione dei n. 4 moduli di 

Lingua straniera del progetto “Solide costruzioni su solide basi” – Id. 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-

36, prot. 3945/U del 18/06/2019; 

VISTA la concessione, da parte dell’Autorità di Gestione, della proroga richiesta per la conclusione del 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 al 20/12/2019, prot. 20445 del 20/06/2019; 

VISTA la delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 27/06/2019 di variazione delle classi destinatarie dei 

moduli di Lingua straniera a seguito della proroga per la realizzazione nell’a.s. 2019/2020 dei n. 4 

moduli di Lingua straniera del progetto “Solide costruzioni su solide basi”; 

E M A N A 

 

il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice “10.2.2A- 

FSEPON-LA-2017-36” – Titolo “Solide costruzioni su solide basi” – Tipologia Modulo “Lingua straniera - 

Inglese”.  
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La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

MODULO DESTINATARI 
N. MAX 

ALUNNI 
N. ORE 

English for Kids–Scuola Primaria 
Scuola Primaria 

Classi II 
20 30 

WhatsApp? or What's up? - Scuola Primaria 
Scuola Primaria 

Classi V 
20 30 

A RESPONSIBLE CITIZEN IN A GLOBAL 

WORLD –Scuola Secondaria di primo grado 

Scuola Secondaria I grado 

Classi III 
24 30 

Recupero competenze di base –Scuola 

Secondaria di primo grado 

Scuola Secondaria I grado 

Classi II 
25 30 

 

 

Obiettivi dei moduli per la Scuola Primaria 

“English for Kids” – Scuola Primaria classi II 

Il modulo è destinato a bambini e bambine delle classi seconde della Scuola Primaria. Lo scopo di 'agire' su studenti 

tanto piccoli ha lo scopo di avviare in modo giocoso allo studio dell'inglese 'quotidiano', utile alla comunicazione 

delle situazioni quotidiane. L'inglese come lingua 'veicolo' verso la comprensione di canzoni e film per l'infanzia 

che non siano doppiati. La via maestra per l'apprendimento in età così 'piccola' passa necessariamente dalla 

comunicazione orale e dal gioco.  

 

“WhatsApp? or What's up?” - Scuola Primaria classi V 

Il modulo è destinato ad alunni delle classi quinte per favorire un inserimento ottimale alla Scuola Secondaria di 

primo grado. Ha lo scopo di recuperare/potenziare le competenze comunicative e di comprensione e punterà sullo 

studio di brani musicali in lingua inglese, sull'acquisizione di frasi idiomatiche utili nella vita quotidiana, sulla 

visione e comprensione di video creati da 'youtuber', che usano un linguaggio e argomenti vicini al mondo delle 

giovani generazioni. 

 

Obiettivi dei moduli per la Scuola Secondaria 

“A RESPONSIBLE CITIZEN IN A GLOBAL WORLD” –Scuola Secondaria di primo grado classi III 

“Recupero competenze di base” – Scuola Secondaria di primo grado classi II 

L’obiettivo sarà quello di potenziare abilità audio-orali, comprensione ed espressione scritta. Le lezioni, con un 

approccio didattico laboratoriale e di team working, punteranno alla presentazione di “topic” riguardanti scuola, 

lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione, con esercitazioni pratiche orali e scritte, in modo da rendere gli 

studenti consapevoli dell’importanza del ruolo che ha oggi la conoscenza dell’inglese per comunicare con gli altri 

e per avere accesso a un piu alto livello di formazione,  

La differenza tra i due moduli sarà solo nel grado di difficoltà proposto, ma le modalità e gli strumenti saranno gli 

stessi.  

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Tutti i corsi si svolgeranno in orario extracurricolare nel periodo settembre - novembre 2019. 

Le attività si effettueranno alla presenza di un esperto madrelingua in inglese, docente esterno, e di un tutor, docente 

interno all’Istituto. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 

Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. In allegato i calendari di svolgimento dei singoli moduli 

(Allegato B). 
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DESTINATARI: Caratteristiche e requisiti di accesso. 

I moduli sono rivolti agli studenti iscritti all’I.C. “Piazza Winckelmann” appartenenti alle classi indicate per ciascun 

modulo. 

 
Si precisa che: 

▪ il numero massimo di corsisti per modulo non può superare il limite indicato nel prospetto sopra 

riportato 

▪ il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20. 

▪ se il numero degli alunni scende al di sotto di 9 allievi per due giorni consecutivi il corso, al secondo 

giorno consecutivo, sarà immediatamente sospeso. 

Qualora: 

▪ il numero dei candidati del singolo modulo fosse inferiore al numero minimo di 20, il corso non sarà 

avviato; 

▪ il numero dei candidati fosse inferiore al numero massimo consentito per ciascun modulo, non si 

procederà ad alcuna selezione di candidati; 

▪ il numero dei candidati fosse superiore al numero massimo consentito per ciascun modulo, si procederà 

ad una selezione secondo i criteri di seguito descritti. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

I genitori degli alunni che intendono aderire ai percorsi formativi precedentemente descritti devono presentare 

obbligatoriamente la domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A) con annessa dichiarazione di 

responsabilità genitoriale. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inoltrata esclusivamente 

via mail al seguente indirizzo di posta elettronica pon@icpiazzawinckelmann.gov.it scrivendo nell’oggetto 

“Domanda di partecipazione al modulo PON di lingua inglese – nome del modulo”. 

La documentazione da presentare consta di: 

▪ domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, 

accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità genitoriale, entrambe debitamente compilate e 

firmate; 

▪ fotocopia di un valido documento e codice fiscale dei genitori/tutori dell’alunno/a. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 

scritto dei genitori al trattamento dei dati, pertanto sarà necessario compilare e consegnare, in caso di ammissione 

al corso, la dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati 

sensibili. 

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. 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10/09/2019. Non saranno prese in 

considerazione domande pervenute dopo la suddetta data. 

 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE. 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

▪ rispetto dei termini di partecipazione delle domande (al riguardo, faranno fede la data e l’orario di invio 

della mail) 

▪ verifica della correttezza della documentazione. 
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Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 

graduatorie stilate sulla base del seguente criterio stabilito dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto:  

▪ ordine di arrivo delle domande (faranno fede la data e l’orario di invio della mail) 

 

Le graduatorie saranno affisse il giorno 12/09/2019 entro le ore 14.00 presso le sedi dell’Istituto.  

 
SEDI DI SVOLGIMENTO 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Winckelmann”, Piazza Winckelmann n. 20 Scuola Primaria “Brasile”, Via 

Lanciani n. 45 

 
FREQUENZA AL CORSO 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 

25% del totale delle ore previste (7 ore di assenza per i moduli da 30 ore). Gli allievi che supereranno tale limite 

saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso sarà consegnato un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite, rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR. 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’insegnante Antonietta Dell’Agli con email ad uno dei seguenti indirizzi: 

icpiazzawinckelmann@gmail.com  

pon@icpiazzawinckelmann.gov.it 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icpiazzawinckelmann.edu.it in data 2/09/2019 e 

reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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