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AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - 

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 - 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-534 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 -Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base; 

 

VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che 
comunica all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati e la relativa assegnazione dei 
fondi, per la realizzazione del progetto 10.1.2A- FSE PON-PU-2017-534; 

 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014 -2020; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2362 del 07/03/2018 di assunzione in bilancio del 
finanziamento; 

EMANA 
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE: 

“Sinergie: con l'Europa investiamo nel futuro!”. 
La selezione dei Corsisti /alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

 

MODULO N. 
 

ORE 

TITOLO DESTINATARI 

MATEMATICA 30 La matematica si 

racconta.....in 

laboratorio 

Alunni biennio 

SCIENZE 30 Potenziamento in 

Biologia e Chimica 

Alunni classi IV e V 
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LINGUA STRANIERA 30 Friendly English 

Language (B1) 

Alunni classi II e III 

che non hanno ancora 

conseguito la 

certificazione B1 

LINGUA STRANIERA 60 Full range of English 

(C1) 

Alunni del triennio che 

abbiano raggiunto il 

livello di preparazione 

B1 

LINGUA STRANIERA 30 Imparare il cinese Alunni biennio/triennio 

LINGUA STRANIERA 30 Curso de Español Alunni biennio/triennio 

che hanno già studiato 

la lingua Spagnola 

nella Scuola Media 

Inferiore 

LINGUA STRANIERA 30 Apprentissage du 

français 

Alunni biennio/triennio 

che hanno già studiato 

la lingua  Francese 

nella Scuola Media 

Inferiore 
 

 
 

Le attività si svolgeranno dal mese di Novembre 2018 e si concluderanno entro il mese 
Giugno 2019, alla presenza di un esperto e di un tutor. Le attività si svolgeranno nella sede 
del Liceo. Gli incontri di formazione avranno durata di n.3 ore ciascuno e saranno incontri  
settimanali o  bisettimanali, e si svolgeranno in orario pomeridiano. Gli alunni corsisti 
usufruiranno, nei giorni di formazione, gratuitamente del servizio mensa. 
Il numero minimo di corsisti non può essere inferiore alle 15 unità, se non si raggiungesse 
tale jnumero di domande il corso non sarà avviato; se durante la formazione il numero dei 
corsisti dovesse scendere sotto questo numero, il corso verrà sospeso. 
Nel caso di un numero di domande eccedente le 25 unità, sarà stilata una graduatoria in base 
ai criteri deliberati dagli organi collegiali. 

 

La scelta del modulo è libera, la frequenza è obbligatoria. E’ consentito assentarsi solo per il 
20% delle ore e solo per gravi motivi. GLI ALUNNI CHE AVRANNO FREQUENTATO 
ASSIDUAMENTE LE LEZIONI, riceveranno, a conclusione delle attività delle competenze e 
conoscenze acquisite, regolare attestato. 

 

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo è obbligatoria l’acquisizione del consenso 
scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta 
l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le 
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attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. Si invitano i sigg. genitori a compilare: 
 

Allegati: Domanda di partecipazione; - Scheda alunno. 
 

Non sono ammesse  domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al 
presente Avviso. I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non 
oltre le ore 12.00 del 20ottobre p.v. al seguente indirizzo brps09000v@istruzione.it 
 
Gli alunni che hanno precedentemente partecipato alla selezione  per il corso di 
formazione “Friendly English Language (B1)”  avviso n. 5323 del 21 maggio u.s. sono tenuti, 
pena l’esclusione, a riconfermare la propria volontà alla partecipazione. 

 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Stefania METRANGOLO 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ALUNNO/CORSISTA 

 
Piano: “SINERGIE: CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL FUTURO” 

 

OBIETTIVO 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

AZIONE 10.2.2A – Competenze di base – Cod. 10.2.2A – FSE PON-PU-2017-534 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico “Fermi - Monticelli” 

Via N. Brandi, 14 - 72100 BRINDISI 
brps09000v@pec.istruzione.it 

brps09000v@istruzione.it 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome) (Nome)    
 

 

Genitore dell’alunno frequentante la classe    
 
 

C H I E D E 

 
l’iscrizione del proprio figlio al corso sottoindicato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N. 
 

ORE 

TITOLO SCELTA 

MATEMATICA 30 La matematica si 

racconta.....in laboratorio 

 

SCIENZE 30 Potenziamento in Biologia e 

Chimica 

 

LINGUA STRANIERA 30 Friendly English Language (B1)  

LINGUA STRANIERA 60 Full range of English (C1)  

LINGUA STRANIERA 30 Imparare il cinese  

LINGUA STRANIERA 30 Curso de Español  

LINGUA STRANIERA 30 Apprentissage du français  
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Inoltre autorizza il trattamento dei dati personali, riferiti al proprio figlio, esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 

dall’art. 13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni. 

Brindisi, 

 In fede 
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NOME:___________________________________________________________________________ 

COGNOME: _____________________________________________________________________ 

COMUNE DI NASCITA: ________________________________________________________
 
 

DATA DI NASCITA: ____________________________________________________________ 
 
 

INDIRIZZO DI RESIDENZA : __________________________________________________ 
 
 

INDIRIZZO E-MAIL : _________________________________________________________ 
 
 

PERCHE' LO STUDENTE INTENDE  PARTECIPARE AL CORSO PON ? 
 

 
Per recuperare un'insufficienza     

Per approfondire alcune conoscenze 

Per sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro 
 

 
VALUTAZIONE RIPORTATA NELL'ULTIMO QUADRIMESTRE IN ITALIANO 

 

 
insufficiente sufficiente buono ottimo 

 

 
VALUTAZIONE RIPORTATA NELL'ULTIMO QUADRIMESTRE IN LINGUE 

STRANIERE 

 

insufficiente sufficiente buono ottimo 
 

 
VALUTAZIONE RIPORTATA NELL'ULTIMO QUADRIMESTRE IN MATEMATICA 
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insufficiente sufficiente buono ottimo 
 

 
VALUTAZIONE RIPORTATA NELL'ULTIMO QUADRIMESTRE NELL'AREA 

SCIENTIFICA 

 

Insufficiente sufficiente buono ottimo 
 
 
 
 
 

 

N.B.: Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente pena la non 

ammissione al corso 
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