MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” - SORA
Viale San Domenico, 5 - 03039 SORA - Tel. 0776 831781 - Fax 0776 831822

E-mail frps040005@istruzione.it

Sora, 04 ottobre 2018

Oggetto: Avviso di selezione alunni classi terze e quarte interessati alla partecipazione al
Progetto PON FSE 2014-2020 Azione 10.2.2 per le attività previste dal BANDO PON FSE
2014-2020 Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
“Competenze di base” – Modulo: “Certificazione PET Livello B1”
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-102
Codice CUP: J45B17000410007
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017
“Competenze di base”;
VISTA la candidatura di questo Liceo n. 41120 con ns. prot. n. 8138 del 20/5/2017;
VISTA l’autorizzazione del MIUR – Roma alla succitata candidatura prot. n.38448 del 29/12/2017;
VISTO l’art 9 paragrafo 9.1 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE dell’avviso in parola;
PRESO ATTO dei manuali, delle linee guida e a delle istruzioni e delle indicazioni operative che
l’Autorità di Gestione ha predisposto per i beneficiari del PON;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
alunni interni all’istituzione scolastica che frequentano le classi terze e quarte per le attività di cui al
Progetto PON Competenze di base e specificatamente nel modulo di Lingua Inglese “Certificazione
PET Livello B1” per la frequenza di un corso di preparazione alla certificazione Linguistica di livello
B1 per un totale di n. 60 ore con Esame Finale e rilascio di certificazione PET-B1:
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
Il DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA
Il presente Avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto di cui all’oggetto composto dal
seguente modulo:
MODULO

DURATA

“Certificazione
PET Livello B1”

60 ore
suddivise in 30
incontri
pomeridiani, 2 a
settimana, da
ottobre 2018 a
luglio 2019

PARTECIPANTI SEDE DEL
CORSO
Percorso di
20 alunni delle
Liceo
potenziamento delle classi terze e
Scientifico
competenze di lingua quarte
Leonardo
Inglese e
da Vinci Certificazione di
SORA
Livello B1 con
docente madrelingua
FINALITA’

I criteri per la selezione degli alunni sono i seguenti:
-

Alunni con profitto scolastico deficitario
Alunni con attitudine a svolgere attività laboratoriali
Alunni portatori di diverse forme di disagio

In ogni caso il target prioritario va inteso come gruppo su cui puntare l’attenzione per rafforzare
l’aspettativa di processi di cambiamento, miglioramento, transizione, possibilmente cercando di
aumentare l’effetto di mediazione e di partecipazione e supporto tra pari (scaffolding e cooperative
learning). Saranno inseriti accanto agli alunni deficitari anche alunni in grado di fare da stimolo al
processo di apprendimento e di crescita di tutto il gruppo.
Nel caso in cui, a parità di requisiti, il numero delle iscrizioni fosse superiore al n° di alunni previsto dal
progetto, si procederà ad una selezione secondo i seguenti criteri:
-

Precedenza agli alunni delle classi quarte;
Svantaggio socio-economico e culturale del nucleo familiare di provenienza.

Presentazione delle domande
Gli interessati (alunni maggiorenni, genitori o tutori o affidatari degli alunni minorenni) possono
produrre domanda secondo il modello allegato entro e non oltre le ore 12:00 del 15/10/2018.
Gli alunni maggiorenni, i genitori o tutori o affidatari degli alunni minorenni, una volta selezionati,
dovranno presentare apposita dichiarazione di responsabilità (che sarà fornita dal Tutor) unitamente a
copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei genitori, tutori o affidatari.
Pubblicità
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sull’albo on line e sul sito web dell’Istituzione scolastica:
https://www.liceoscientificosora.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Orietta Palombo
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

