
Al personale Docente
All’Albo

al Sito Web

OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-449 “COMPETENZE DI BASE AL QUADRATO”
CUP: F78H180004880007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, regolamento recante le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

VISTO l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione” per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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 10.2.2A Competenze di base.- Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di questa Istituzione per la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020:
Collegio dei docenti n. 7 del 13/3/2017 e Consiglio d’ Istituto n. 5 del 20/03/2017;

VISTA la nota MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID/22702
dell’01/07/2019 con la quale si comunica all’Istituto Comprensivo “F. Palizzi” di
Casoria (NA) la formale autori zione dei progetti con codice Nazionale identificativo
:10-2.2A-FSEPON-CA-2019-449 con un importo autorizzato di € 43.656,00.;
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EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni della scuola primaria e secondaria di I grado per la
partecipazione al progetto su indicato, per i seguenti moduli:

MODULO DURATA DESTINATARI SEDI TEMPI
ITALI…AMO
(potenziamento
della lingua
italiana)

30 ore n.20 alunni
- scuola primaria
- classi 1me e 2de

Plesso Vittorio
Emanuele

Giugno - Settembre
Orario antimeridiano

LA MIA
TERRA, LE
MIE RADICI
(Italiano)

30 ore n.20 alunni
- scuola secondaria
di primo grado
- classi 1me e 2de

Plesso Centrale Giugno - Settembre
Orario antimeridiano

AMICI DELLA
MATEMATICA

30 ore n.20 alunni
- scuola primaria
- classi 1me e 2de

Plesso Duca
d’Aosta

Giugno - Settembre
Orario antimeridiano

OGGI SCIENZE 30 ore n.20 alunni
- scuola secondaria
di primo grado
- classi 1me e 2de

Plesso Centrale Giugno - Settembre
Orario antimeridiano

IO E LA
NATURA

30 ore n.10 alunni
- scuola primaria
- classi 4te e 5te

n.10 alunni
- scuola secondaria
di primo grado
- classi 1me e 2de

Plesso Duca
d’Aosta

Giugno - Settembre
Orario antimeridiano

IMPARI…AMO
LO SPAGNOLO

30 ore n.20 alunni
- scuola secondaria
di primo grado
- classi 1me e 2de

Plesso Centrale Giugno - Settembre
Orario antimeridiano

IMPROVING
ENGLISH 1

30 ore n.20 alunni
- scuola primaria
- classi 3ze, 4te e
5te

Plesso Duca
d’Aosta

Giugno - Settembre
Orario antimeridiano
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IMPROVING
ENGLISH 2

30 ore n.20 alunni
- scuola primaria
- classi 3ze, 4te e
5te

Plesso Vittorio
Emanuele

Giugno - Settembre
Orario antimeridiano

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e
non oltre le ore 23,59 del giorno 04/06/2021, la domanda di partecipazione alla selezione
utilizzando, a pena di esclusione, lo schema predisposto (allegato 1) e copia del documento di
riconoscimento, a mezzo mail all’indirizzo naic8ev005@istruzione.it, ovvero a mezzo PEC
all’indirizzo: naic8ev005@pec.istruzione.it

In presenza di domande eccedenti i posti disponibili, gli alunni saranno selezionati in base ai
criteri di precedenza di seguito elencati:

1. Scaglione IRPEF di appartenenza, con priorità accordata agli alunni più bisognosi;
2. Ordine di arrivo delle domande di partecipazione, con priorità accordata alle domande pervenute

con maggiore anticipo;

La presentazione della domanda di partecipazione equivale a un impegno, da parte dei candidati,
alla frequenza assidua delle attività previste dal modulo, dall’inizio alla fine, in caso di selezione.
L’eventuale recesso dalla partecipazione al modulo da parte dei candidati selezionati va
formalizzato per iscritto. L’assenza dalle attività per più di due incontri, anche non consecutivi,
comporta l’immediato depennamento del partecipante. Sia in caso di recesso che in caso di
depennamento, è previsto il subentro di nuovo partecipante mediante scorrimento della
graduatoria.

Le attività si svolgeranno nei mesi di giugno e settembre, data d’inizio, orario e calendario saranno
comunicati in un secondo momento.

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

3

mailto:naic8ev005@istruzione.it
mailto:naic8ev005@pec.istruzione.it


Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, un’apposita Commissione procederà all’esame
delle domande pervenute, alla comparazione delle domande e alla predisposizione della graduatoria
provvisoria. Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà
pubblicata all’albo dell’Istituto.

Impugnative
Avverso la graduatoria provvisoria (che sarà pubblicata all’albo dell’Istituto) sarà possibile esperire
reclamo entro sette giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine in assenza di reclami,
la graduatoria diverrà definitiva. Esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie
definitive. Avverso le graduatorie definitive sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del
Procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 (cosi come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018), l’Istituto si
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente Bando. Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, quale
rappresentante legale dell’istituto. Il responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. Per quanto non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione
degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.

MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola,
www.palizzicasoria.edu.it
Allegati richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione:
∙ Modello domanda di partecipazione
∙ Copia di documento di identità valido

Il Dirigente Scolastivo
Dott.ssa Angelina Saviano

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “F.Palizzi” – Casoria (NA)

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI
ALUNNI
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-449 “COMPETENZE AL QUADRATO”
CUP: F78H180004880007

Il/La sottoscritt_____________________________________________________________________,

nato/a a ________________________________________________________________________, il

____/______/_______ e residente a ________________________________________________, in via

__________________________________________________________________________________

__, nr.______________CAP

_____________prov.______________professione___________________, codice

fiscale_________________________________________, tel_________________________,

cell._______________________ e mail______________________________________________

CHIEDE

Alla S.V., in qualità di genitore/tutore, di ammettere l’alunno_________________________________,

iscritto alla _______________________,

classe_________________sez_________________________della scuola primaria/secondaria di primo

grado, su cui esercita la potestà genitoriale, a partecipare alle selezioni per l’inserimento in qualità di

discente nelle attività formative ( barrare il modulo scelto, è possibile scegliere più moduli):

PER LA SCUOLA PRIMARIA

MODULO DURATA DESTINATARI SEDI Barra qui per la scelta
del modulo (con la X)
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ITALI…AMO
(potenziamento
della lingua
italiana)

30 ore n.20 alunni
- scuola primaria
- classi prime e
seconde

Plesso Vittorio
Emanuele

IMPROVING
ENGLISH 2

30 ore n.20 alunni
- scuola primaria
- classi terze,
quarte e quinte

Plesso Vittorio
Emanuele

AMICI DELLA
MATEMATICA

30 ore n.20 alunni
- scuola primaria
- classi prime e
seconde

Plesso Duca
d’Aosta

IO E LA
NATURA

30 ore n.10 alunni
- scuola primaria
- classi quarte e
quinte

n.10 alunni
- scuola secondaria
di primo grado
- classi prime e
seconde

Plesso Duca
d’Aosta

IMPROVING
ENGLISH 1

30 ore n.20 alunni
- scuola primaria
- classi terze,
quarte e quinte

Plesso Duca
d’Aosta

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MODULO DURATA DESTINATARI SEDI Barra qui per la scelta
del modulo (con la X)

LA MIA
TERRA, LE
MIE RADICI
(Italiano)

30 ore n.20 alunni
- scuola secondaria
di primo grado
- classi prime e
seconde

Plesso Centrale

OGGI SCIENZE 30 ore n.20 alunni
- scuola secondaria
di primo grado

Plesso Centrale
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- classi prime e
seconde

IO E LA
NATURA

30 ore n.10 alunni
- scuola primaria
- classi quarte e
quinte

n.10 alunni
- scuola secondaria
di primo grado
- classi prime e
seconde

Plesso Duca
d’Aosta

IMPARI…AMO
LO SPAGNOLO

30 ore n.20 alunni
- scuola secondaria
di primo grado
- classi prime e
seconde

Plesso Centrale

_

Dichiara inoltre di impegnarsi a far frequentare, le attività previste dal modulo con assiduità,
consapevole che un’assenza superiore ai 2 (due) incontri si tradurrà nell’immediato depennamento
dalla lista degli iscritti.
Dichiara, inoltre, di impegnarsi a presentare opportuna dichiarazione di recesso, come previsto
dall’avviso, laddove non intendesse o non potesse più frequentare il modulo prescelto.
Autorizza, infine, il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della Decreto
Legislativo 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 101/2018, nonchè dal
Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 (GDPR)

Firma

________________________________
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