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Verolengo, 18 febbraio 2022 

 

Ai genitori/tutori 

All’albo online 

Al sito web della scuola 

 

Avviso di selezione ALLIEVI per l’ammissione ai percorsi formativi 

nell’ambito del progetto PON-FSE- FDRPOC “Apprendimento e socialità” 

 

Moduli: 

“Italiano… che sorpresa! (V)” 

“La magia dell’italiano (R)” 

“Italiano in gioco (T)” 

“Latine disco et ludo” - avviamento al latino 

“Let's refresh your english!” -  corso di recupero di lingua inglese 

“Alla scoperta della stampante 3D” 

 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-109  

Titolo progetto: “La parola è la chiave fatata che apre ogni porta” 

Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base 

Moduli: “Italiano… che sorpresa! (V)” - “La magia dell’italiano (R)” - “Italiano in gioco (T)” – “Let’s refresh your english” – 

corso di recupero di lingua inglese  - “Latine disco et ludo” - avviamento al latino – “Alla scoperta della stampante 3D” 

CUP: E43D21001620007 

RUP: Leonardi Stefania 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1; 

Visto l’avviso quadro MIUR AOODEFID/950 del 31.01.2017 concernente la definizione e la presentazione degli avvisi 

pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014- 

2020; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021: Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità); 

Vista la candidatura num. 1053926 presentata dall’IC di Verolengo in data 21.05.2021; 

Vista la nota prot. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

Viste la delibera n. 7 del Collegio docenti del 01.09.2021 e la delibera n. 86 del Consiglio di istituto del 22.11.2021 di 

adesione al PON – Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-

19”; 

Vista la nota  MI Prot. 17664 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei progetti presentati da questo istituto per un 

importo complessivo di € 55.902,00; 

Visti i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Vista la determina dirigenziale prot. 5499 del 06.12.2021 di assunzione a bilancio del finanziamento sopraindicato;  
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Viste la delibera n.33 del Collegio dei Docenti del 07/02/2022 e la delibera n.08 del Consiglio di Istituto del 08/02/2022 con 

le quale sono stati definiti i criteri di selezione alunni/e distinti per moduli e specifici percorsi formativi per il progetto 

PON sopraindicato 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AI MODULI 

Articolazione e durata del corso: Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli di 30 ore ciascuno. 

 

Titolo del modulo Destinatari Sede periodo Giorno e orario 

“Italiano… che 

sorpresa! (V)” 

Corso di recupero e 

potenziamento della 

lingua italiana 

 

20 alunni scuola 

secondaria di primo 

grado (classi I e II) 

Verolengo 15 marzo/30 maggio martedì 14.30-17.30 

“La magia 

dell’italiano (R)” 

Corso di recupero e 

potenziamento della 

lingua italiana 

20 alunni scuola 

secondaria di primo 

grado (classi I e II) 

Rondissone 15 marzo/30 maggio  giovedì  14.30-17.30 

“Italiano in gioco 

(T)” 

Corso di recupero e 

potenziamento della 

lingua italiana 

 

20 alunni scuola 

secondaria di primo 

grado (classi I e II) 

Torrazza 15 marzo/30 maggio  lunedì  14.30-17.30 

“Let's refresh your 

english!” -  corso di 

recupero di lingua 

inglese 

 

20 alunni scuola 

secondaria di primo 

grado (classi I e II) 

Verolengo 15 marzo/30 maggio giovedì 14.30-17.30 

“Latine disco et 

ludo” - avviamento 

al latino 

20 alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

Verolengo 15 marzo/30 maggio martedi 15.00-18.00 

“Alla scoperta della 

stampante 3D” 

20 alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

Verolengo 15 marzo/30 maggio Da definire 

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il corso è rivolto al numero dei partecipanti per modulo, studenti della scuola secondaria di I grado, così come indicato nella tabella 

precedente. 

Gli alunni saranno selezionati in funzione dei seguenti requisiti generali: 

• Essere nell’anno scolastico 2021/2022 iscritti all’Istituto Comprensivo di Verolengo 

• Aver presentato domanda entro i termini di presentazione. 

Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero superiore di alunni. 
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Modalità presentazione domanda 

Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito indicata: 

 

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato dal 

candidato e da almeno uno dei genitori; 

 
N.B: In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità̀, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità̀ genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da parte dei 

genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità e CF. dei genitori. 

 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata via mail all’indirizzo di posta 

elettronica dell’Istituto toic85400q@istruzione.it  o brevi mano al docente coordinatore di classe entro il giorno 25. 

Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di candidatura multiple bisognerà indicare 

l’ordine di preferenza (1= prima preferenza; 2= seconda preferenza; … ) di ammissione agli stessi. 

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà all'occorrenza servirsi di apposita 

commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione. 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande 

• Verifica della correttezza e completezza della documentazione. 

 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, saranno applicati i 

seguenti criteri di selezione 

 

MODULO/I CRITERI DI SELEZIONE 

“Italiano… che sorpresa! (V)” 

“La magia dell’italiano (R)” 

“Italiano in gioco (T)” 

“Let's refresh your english!” -  corso di 

recupero di lingua inglese 

Gli studenti, saranno individuati, dai competenti consigli di classe, con precedenza 

per alunni che: 

• manifestano interesse dichiarato di voler partecipare; 

• manifestano Bisogni Educativi Speciali (per motivi fisici, biologici, 

fisiologici, psicologici, sociali); 

• presentano significative lacune nelle competenze di base; 

• manifestano scarsa motivazione; 

• denotano un inadeguato metodo di studio. 

“Latine disco et ludo - avviamento al 

latino” 

Gli studenti saranno individuati, dai competenti consigli di classe, con precedenza 

per alunni che: 

• manifestano interesse dichiarato di voler partecipare; 

• si sono iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado che preveda lo 

studio del latino 

“Alla scoperta della stampante 3D” Gli studenti saranno individuati, dai competenti consigli di classe, con precedenza 

per alunni che: 

• manifestano interesse dichiarato di voler partecipare; 

• abbiano acquisito buone competenze nell’area logico-matematica 

 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai titoli valutati e ai risultati della selezione effettuata. L’elenco dei 

candidati ammessi al percorso saranno pubblicati sulla bacheca del registro elettronico, entro 7 giorni dal termine della 
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presentazione delle domande. 

 

 

 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale 

delle ore previste.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

CAD e normativa correlata 
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ALLEGATO A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________ in data __________________________________________ 

Residente a _______________________________ in via _______________________________ num.____ 

CAP ________________________ telefono/cellulare ________________________  

e-mail _______________________________ Codice fiscale ________________________  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla partecipazione del/i seguente/i modulo/i previsti dal progetto PON “Apprendimento e 

socialità” 

SCELTA MODULO NUMERO DI 

PREFERENZA 

☐ “Italiano… che sorpresa! (VEROLENGO)  

☐ “La magia dell’italiano” - (RONDISSONE)  

☐ “Italiano in gioco”- (TORRAZZA)  

☐ “Let's refresh your english!” -  corso di recupero di lingua inglese  

☐ “Latine disco et ludo”- avviamento al latino”  

☐ “Alla scoperta della stampante 3D”  

 

Verolengo, ____________________     L’allievo/a _______________________ 

 

Il/I sottoscritto/i _____________________________________ / _____________________________________ , 

genitori  dell’allievo, dichiara/no di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività 

formative che si terranno in orario extracurriculare e altresì dichiara che il proprio figlio/a è in possesso dei requisiti di 

accesso previsti dall’avviso. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successivo GDPR 679/2016 il/i sottoscritto/i autorizza/no l’istituto 

all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso 

e la pubblicazione sul sito web. 

Si allega: documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale di entrambi i genitori. 

 

Verolengo, ____________________     Il genitore  _______________________ 

         Il genitore  _______________________ 

 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti 

a verità̀, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità̀ genitoriale di 
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cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

La sottoscritta ……………………………………………madre di………………………………….……………………………. 

E 

Il sottoscritto …………………………………………… padre di………………………………….……………………………. 

 

autorizza/zzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto in avviso per l’anno scolastico 2021/2022 e ad 

essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. In caso di partecipazione il 

sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il 

progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Il sottoscritto/i si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di responsabilità 

conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività 

formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto 

stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni 

necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto 

Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Verolengo, ____________________     Il genitore  _______________________ 

         Il genitore  _______________________ 

 

 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti 

a verità̀, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità̀ genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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