
 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A 

SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

NOTA MIUR Prot. n. AOODGEFID/209 DEL 10.01.2018 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36 

Titolo del progetto: “Passaporto per la mente” 

CUP: B75B17000300007 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI PARTECIPANTI  

AL PROGETTO “PASSAPORTO PER LA MENTE”   

MODULO 7- England Passaport  

MODULO 8 – English Passaport 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/2/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la Legge n. 11 del 28/01/2016 concernente “Deleghe al Governo per l’attuazione delle Direttive UE sul riordino 

della disciplina vigente in materia di appalti pubblici” 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;   

VISTA la Delibera del Collegio Docenti prot. n. 5332/A19 del 13.12.2016 di adesione ai bandi PON 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 5348/A19 del 15.12.2016 di adesione ai bandi PON 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 21.12.2017 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018; 

VISTO che l’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 

“AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.1 e Azione 10.2.2;  



 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018, con la quale viene autorizzato il Progetto e il relativo 

impegno di spesa per l’importo di € 43.253,70 

  

Sottoazione  CODICE_PROGETTO  'Totale autorizzato 

sottoazione' 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36  € 43.253,70 

    

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.2A  10.2. 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36 England Passaport  € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36  Il viaggio  € 5.279,70 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36  Fun Theatre in Action  € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36  English Passaport  € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36  LogicaMENTE  € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36  Organismi Geneticamente 

Matematici (OGM)  

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36  The Comic Side of Theatre  € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36  Boom! It's a Comic Theatre!!!  € 5.682,00 

 

VISTO che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio prot. n. 525-06-12 del 14.03.2018;  

VISTO il PTOF dell’Istituto 2016-2019; 

VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 26 del 27.03.2018 e del Consiglio d’Istituto n. 73 del 27/03/2018, di 

inserimento del progetto nel PTOF;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” 

Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e ss.mm.ii.; 

RILEVATA la necessità di individuare tra gli alunni del secondo e del terzo anno della Scuola Secondaria di I° grado 

dell’Istituto i destinatari dell’intervento in oggetto; 

VISTI i criteri generali per selezionare gli alunni da ammettere ai diversi moduli PON stabiliti dal Collegio Docenti con 

delibera n. 27 del 27.03.2018;   

CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti ai moduli del progetto su indicato e qui di seguito 

dettagliati: 

7 MODULO 

“England Passaport” 

30 h in 15 lezioni 

max. 22 alunni di cl.e 2a e 3a 

scuola secondaria di I° grado 

Il giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

dal 29 novembre 2018 

al 21 marzo 2019 

8 MODULO 

“English Passaport”  

30 h in 15 lezioni 

max. 22 alunni di cl.e 2a e 3a 

scuola secondaria di I° grado 

Il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

dal 29 novembre 2018 

al 21 marzo 2019 

I due moduli formativi sono tra loro equiparabili. Ciascuno di essi si sviluppa attraverso un percorso di 

potenziamento della lingua inglese basato sulla didattica laboratoriale. 

Il laboratorio in lingua inglese offre allo studente un contesto ideale per l’apprendimento della lingua 

straniera, nell’uso della quale uno degli aspetti più complessi riguarda lo sviluppo delle capacità 

pragmatico-comunicative, dell’uso dialogico della lingua funzionale a contesti diversi con forme e lessico 

appropriati.  

 



 

 

ART. 1 - CARATTERISTICHE DEI MODULI  

Tutti i corsi sono gratuiti per gli alunni poiché finanziati con i Fondi Strutturali Europei relativi al Programma 

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

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. Il 

giudizio finale verrà trasmesso ai docenti della classe frequentata, in quanto entra a far parte della 

valutazione scolastica. 

I corsi si svolgeranno in orario extra scolastico presso la Scuola Secondaria di I° grado “G. Zanella” di Col San 

Martino. Per gli alunni che iniziano alle ore 14.00 è prevista la possibilità fermarsi per il pranzo (portato da 

casa), mentre non viene attivato il trasporto con lo scuolabus. Le attività didattico-formative saranno 

articolate in un incontro settimanale di due ore per ogni modulo, nel periodo novembre 2018 – marzo 

2019, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico, per un totale 

di 30 ore per ciascun modulo. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni 

alla scuola.  

 

ART. 2 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI PARTECIPANTI 

I corsi sono destinati esclusivamente ad alunni frequentanti la scuola secondaria di I° gr. nell’ I.C. di Farra di 

Soligo.  

I destinatari dei moduli potranno essere oggetto di selezione ove ne ricorra la necessità. In particolare gli 

Organi Collegiali hanno stabilito appropriati criteri di selezione, con indicazione di eventuali cause di 

esclusione, correlati agli obiettivi del progetto e alla definizione del gruppo target oggetto di intervento.  

Criteri di selezione:  

• La precedenza viene data agli alunni frequentanti le classi terze a tempo normale (30 ore settimanali) 

della scuola secondaria di I° grado dell’ I.C. di Farra di Soligo. 

• In subordine, potranno essere accolte in ordine le domande di: 

A- alunni di classe terza a tempo prolungato (36 ore settimanali) 

B- alunni di classe seconda a tempo normale (30 ore settimanali) 

C- alunni di classe seconda a tempo prolungato (36 ore settimanali) 

• Trattandosi di percorsi che mirano al potenziamento delle competenze di una specifica disciplina, gli 

studenti verranno selezionati in base al merito: voto in inglese più alto 

Voto II° Quadrimestre A.S. 2017/18 10 9 8 

Punteggio p.3 p.2 p.1 

• A parità di merito la posizione in graduatoria favorirà gli alunni: 

a- con media dei voti più alta 

b- con reddito familiare più basso (ISEE). 

• Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione gli alunni: 

A- su insindacabile giudizio del Consiglio di Classe, con una valutazione del comportamento non 

idonea all’attività (relazione tra pari, convivenza civile) 

B- con competenza in lingua inglese non adeguata al tipo di percorso (necessario voto finale 

nell’ultimo Documento di Valutazione superiore o uguale a 7) 

C- per i quali la famiglia non ha adempiuto al pagamento del premio assicurativo della scuola per 

l’anno scolastico in corso. 
 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dei due anni della Scuola Secondaria di I° grado 

della nostra Istituzione Scolastica, così come indicato in ogni modulo. Qualora, in un modulo, il numero 

delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione operata in base ai 

criteri precedentemente riportati.  

 



 

Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria. 

Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno possibili 

a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le 

attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%).  

Il nuovo inserimento dovrà essere registrato nella classe con l’indicazione della data di inizio di fruizione 

della formazione da parte del partecipante.  

In particolare, l’inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi dovrà essere effettuato nel rispetto 

dell’ordine dell’eventuale graduatoria di selezione risultante dall’applicazione di criteri prestabiliti.  

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

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.  

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 

attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  

I genitori degli alunni che saranno ammessi ai corsi dovranno altresì: 

• compilare la scheda notizie alunno; 

• sottoscrivere l’impegno alla frequenza del figlio per tutta la durata del modulo.    

 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al protocollo della scuola, entro e non oltre 

le ore 12.00 del 17 novembre 2018 presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni sua 

parte l’allegato modulo di iscrizione che costituisce parte integrante del presente bando. La domanda può 

essere anche inviata attraverso posta elettronica all’indirizzo tvic84300n@istruzione.it entro e non oltre le 

ore 12.00 del del 17 novembre 2018.  

 

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione all'uopo costituita e 

presieduta dal Dirigente Scolastico. La Commissione procederà a stilare una graduatoria sulla base dei 

criteri indicati nell’art. 2. 

II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del sito istituzionale. La pubblicazione sul sito 

dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria si intende definitiva. Nel 

caso in cui il numero di alunni in graduatoria non superi il numero massimo di alunni previsto per ogni 

modulo, non si terrà conto del termine dei 5 giorni previsti per eventuali reclami da parte di altri candidati.  

 

Art. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore.  

Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

Art. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico pro tempore.  

 

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non specificato nel presente avviso valgono le vigenti Linee Guida, disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020.  

  

 

Fa parte del presente avviso:  



 

• modello della domanda di partecipazione (Allegato 1) 

• scheda anagrafica corsista studente 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale www.icfarra.gov.it.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Da Ros 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 


