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Ai Sigg. Genitori degli alunni 
della Scuola Primaria e Secondaria 

dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Guzzo” 
 
 

NUOVO AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI PER MODULI DI INGLESE  
PREVISTI DAL PROGETTO PON FSE E FDR “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

SOTTOAZIONE 10.2.2A “COMPETENZE DI BASE” 
TITOLO DEL PROGETTO: “SCUOLAPIÙ” 

 
 
Oggetto: Nuovo avviso di selezione alunni per progetto: 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014.2020 
finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-
19” – Asse I-Istruzione, Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

Nome dell’intervento: SCUOLAPIÙ 

Autorizzazione prot. n. 17509 del 04.06.2021 – Codice piano autorizzato: 1049534 

Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-174  CUP: J33D21001700006 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

I.C. TIRIOLO (CZ) - CZIC86500R - Protocollo 0005928/2021 del 21/07/2021
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Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19” Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014.2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I 
Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1 – “Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID 17509 del 04.06.2021 con la quale 
questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto codice piano: 
1049534 con identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-174 per un importo 
complessivo di euro 59.943,02; 

VISTE le linee guida e le istruzioni a disposizioni per la realizzazione degli interventi PON FSE 
2014.2020; 

VISTA l’approvazione del progetto da parte del Collegio dei Docenti nella seduta del 27.05.2021; 

VISTA l’approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto nella seduta del 28.05.2021; 

VISTO  l’avviso prot. n. 5544 del 30.06.2021 per la selezione degli alunni per i moduli di inglese previsti 
dal progetto PON FSE e FDR “Apprendimento e socialità”, sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base” – Titolo del progetto: “SCUOLAPIÙ”; 

CONSIDERATO che il numero delle istanze pervenute non è sufficiente a coprire il numero previsto di corsisti 
nei diversi moduli; 

 
EMANA 

 
nuovo avviso avente per oggetto la selezione degli alunni per la realizzazione di sei moduli di Lingua 
Inglese indirizzati agli studenti di tutti i plessi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo. 
Sono da ritenersi valide tutte le istanze già pervenute al precedente avviso prot. 5544 del 30.06.2021.  
Le nuove istanze si andranno ad aggiungere al numero delle candidature pervenute finora per ciascun 
modulo. 
I sei moduli saranno tenuti da docenti esperti esterni, prioritariamente di lingua madre inglese, e si 
concluderanno con l’esame per conseguire la certificazione linguistica (rilasciata da parte da ente 
legalmente riconosciuto) di livello A1 in modo completamente gratuito per gli alunni: tutte le spese per 
gli esami e per la certificazione saranno completamente a carico del finanziamento di progetto. 
L’articolazione dei sei moduli è la seguente: 
 

nome modulo 
classi a cui è destinato 

(riferito all’a.s. 2020.2021) 
plesso di 

realizzazione 

numero massimo 
alunni 

partecipanti 

numero 
ore 

modulo 

Let’s play English! 
Pratora 

3^A, 4^A e 5^A Scuola  
Primaria Pratora e 1^ e 2^ Scuola 
Secondaria residenti a Pratora 

Pratora 20 30 

Let’s play English! 
Gimigliano 

4^A e 5^A Scuola  
Primaria e 1^ Scuola Secondaria  
Gimigliano 

Gimigliano 20 30 

Let’s play English! 
Cicala 

3^A, 4^A e 5^A Scuola  
Primaria Cicala; 1^A e 2^A Scuola 
Secondaria Cicala 

Cicala 20 30 

Let’s play English! 
San Pietro Apostolo 

4^A e 5^A Scuola  
Primaria e 1^A Scuola Secondaria 
San Pietro Apostolo 

San Pietro 
Apostolo 

20 30 

It’s English Time! 
Tiriolo A 

4^A, 5^A e 5^B Scuola  
Primaria Tiriolo e 1^ Scuola 

Tiriolo 20 30 
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Secondaria di Tiriolo 

It’s English Time! 
Tiriolo B 

4^A, 5^A e 5^B Scuola  
Primaria Tiriolo e 1^ Scuola 
Secondaria di Tiriolo 

Tiriolo 20 30 

 
Gli alunni da coinvolgere saranno massimo 20 per ciascuno dei moduli così come previsto dal 
progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione, e verranno selezionati fra gli studenti delle classi 
suindicate di tutti i plessi della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo “G. Guzzo” (le classi citate 
sono riferite all’anno scolastico 2020.2021). 
 
Presentazione, modalità e termini dell’istanza 
Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Domanda di partecipazione in carta semplice (allegata al presente avviso); 

 Scheda anagrafica corsista e informativa ex art. 13 D.Lgs. 196 del 2003 e acquisizione consenso 
al trattamento dei dati personali (allegata al presente avviso); 

 Copia del documento di riconoscimento dei genitori; 

 Modello ISEE relativo agli ultimi redditi dichiarati (potrà essere inviato anche successivamente 
al termine di presentazione delle domande). 

 
La modulistica è scaricabile dal  sito www.isti tutocomprensivotiriolo.edu.i t  . 
 
L’istanza, completa degli allegati, dovrà pervenire presso gli uffici di questa segreteria entro e non 
oltre il 01 agosto 2021. 
L’inoltro potrà avvenire: 

 Tramite consegna a mano presso gli uffici di segreteria posti a Tiriolo in p.za della Libertà, 14 (a 
tal fine si rammenta che a luglio gli uffici di Segreteria rispetteranno gli orari di accoglienza del 
pubblico da lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30). 

 Tramite raccomandata (non farà fede il timbro postale ma la data di ricevimento dell’istanza al 
protocollo di Segreteria) al seguente indirizzo: 

ISTTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GUZZO”  
P.za della Libertà, 14 – 88056 TIRIOLO (CZ) 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in unico plico riportante all’esterno la dicitura: 
“Avviso alunni PON FSE e FDR 10.2.2A ScuolaPiù”. 

 Tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: czic86500r@istruzione.it  oppure posta 
elettronica certificata all’indirizzo czic86500r@pec.istruzione.it  (farà fede la data di 
inoltro della mail riportata). 
La mail dovrà essere completa di tutta la documentazione in allegato e dovrà riportare come 
oggetto: “Secondo avviso alunni PON FSE e FDR 10.2.2A ScuolaPiù”. 

 
Criteri per la selezione 
Sarà favorita la partecipazione inclusiva degli alunni, ovvero: a rischio dispersione scolastica (difficoltà 
scolastiche), con basso reddito, con bisogni educativi speciali. 
Gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali certificati hanno priorità di accesso 
in ogni modulo. 
 
In presenza di più istanze si procederà alla valutazione comparativa delle candidature, le quali verranno 
valutate secondo i seguenti criteri: 
 

criteri punti 

Andamento didattico Non ammessa/o alla classe successiva Punti 10 

mailto:czic86500r@istruzione.it
mailto:czic86500r@pec.istruzione.it
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disciplinare  
(media delle valutazioni 
finali desumibili dalle 
pagelle finali dell'anno 
scolastico 2020.2021) 

Maggioranza dei livelli conseguiti: In via di prima 
acquisizione 

Punti 5 

Maggioranza dei livelli conseguiti: Base Punti 3 

Maggioranza dei livelli conseguiti: Intermedio Punti 2 

Maggioranza dei livelli conseguiti: Avanzato Punti 1 

Reddito 
(come risultante da 
ultima dichiarazione 
ISEE presentata) 

Reddito fino a 2.000 euro Punti 15 

Reddito da 2.001 a 4.000 euro Punti 13 

Reddito da 4.001 a 6.000 euro Punti 11 

Reddito da 6.001 a 8.000 euro Punti 9 

Reddito da 8.001 a 10.000 euro Punti 7 

Reddito da 10.001 a 13.000 euro  Punti 5 

Reddito da 13.001 a 16.000 euro  Punti 3 

Reddito da 16.001 a 20.000 euro  Punti 2 

Oltre i 20.001 euro Punti 1 

 

Ogni alunno potrà presentare richiesta di iscrizione per più moduli ma sarà ammesso a frequentare al 
massimo un modulo.  
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è 
obbligatoria. 
È 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. 
Tutti i corsi e le relative certificazioni linguistiche sono gratuiti.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato congiuntamente all’attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite, oltre che alla certificazione linguistica di livello A1 (se conseguita).  
I corsi si svolgeranno in orario extra scolastico nelle sedi dell’Istituto.  
Le attività didattico-formative saranno articolate in incontri intensivi di 3 ore ciascuno nelle prime 
settimane di settembre, secondo apposito calendario previsto dal progetto che verrà notificato agli 
interessati, per un totale di 30 ore previste da ciascun modulo.  
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni madrelingua e 
docenti tutor interni alla scuola.  
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Quattrone 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER GLI ALUNNI PROGETTO “SCUOLAPIÙ” 
PON FSE e FDR 10.2.2A “Apprendimento e Socialità” – Id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-174 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________________________________ 

nata/o a _________________________________________ (____) il ________________ C.F. _______________________ 

e residente a ____________________________________ (___) in via _____________________________________ n. ___ 

tel. ___________________ cellulare ______________________ e-mail _________________________________________ 

genitore dell'alunna/o _______________________________________________________________________________  

nata/o a _________________________________________ (____) il ________________ C.F. _______________________  

e residente a ____________________________________ (___) in via _____________________________________ n. ___ 

che nell’a.s. 2020.2021 ha frequentato la classe ______ sezione ______ della:   ⎕ Scuola Primaria   ⎕ Scuola Secondaria del 

plesso di: ______________________________________________  

CHIEDE 

di far partecipare la/il propria/o figlia/o al progetto “ScuolaPiù” PON FSE 10.2.2A nei moduli di seguito specificato: 
 

⎕ Let’s play English! Pratora ⎕ Let’s play English! Gimigliano ⎕ Let’s play English! Cicala 

⎕ Let’s play English! San Pietro A. ⎕ It’s English Time! Tiriolo A ⎕ It’s English Time! Tiriolo B 

Dichiara di (barrare le caselle interessate): 

⎕ Essere cittadino/a italiano/a;  oppure  ⎕ Essere cittadino/a straniero/a; 

⎕ Che la/il propria/o figlia/o ha riportato a conclusione dell’a.s. 2020.2021 una maggioranza di livelli: _____________; 

⎕ Aver un reddito risultante da ultima dichiarazione ISEE pari a euro __________________________. 

Alla presente domanda allega: 

⎕ Scheda anagrafica corsista e informativa ex art.13 D.Lgs.196/03 acquisizione consenso al trattamento dei dati; 

⎕ Copia del documento di riconoscimento dei genitori; 

⎕ Modello ISEE relativo agli ultimi redditi dichiarati. 

La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali e quelli del proprio figlio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Luogo e data: ______________________________     Firma ___________________________________ 


