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Al sito web
All’Albo
Al Personale Docente interno della Scuola
Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni
OGGETTO: FSE – PON 2014/2020 - Avviso pubblico interno per la selezione dei partecipanti
ai corsi di formazione di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n.1953 del
21/02/2017 “Competenze di base” 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Progetto “Learning by Playing” Cod. Progetto:
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-69 – CUP F25B17000270007

IL DIRIGENTE SCOLATICO
CONSIDERATO

che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’istituto in
data 31/01/2018;

CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2018, è stato inserito il Progetto n.44/02 Learning
by Playing, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-69;
VISTO

il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale
1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all'articolo 6, comma 4;

VISTI

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA

la nota AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR - Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e

strumentali - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione per l’innovazione
digitale, Ufficio IV, “Competenze di base” Asse I- Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo.
VISTO

il Progetto all’uopo predisposto, denominato " Learning by Playing ",
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’istituto;

RILEVATA

la necessità di avviare le procedure di selezione dei partecipanti per l'attività
formativa oggetto dell'avviso pubblico
DISPONE

Il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la selezione di N. 20 alunni partecipanti a un
percorso di 100 ore. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:
Art. 1 – INDIZIONE
E' indetta una selezione per un percorso di 100 ore di laboratorio per il miglioramento delle
competenze della Lingua Inglese. Tale percorso prevede incontri di Laboratorio nel mondo virtuale
EdMondo seguendo una didattica innovativa che vede l’uso delle tecnologie, del gaming e della
realtà virtuale a scuola. Il bando è riservato a n. 20 studenti frequentanti nell'anno scolastico
2018/2019 le classi del biennio dell’Istituto in via prioritaria, tutte le sedi. Verrà data precedenza
agli studenti con BES di ogni tipo secondo l’indicazione dei Consigli di Classe. Gli interessati sono
invitati a produrre domanda di partecipazione in relazione allo svolgimento di attività specifiche
connesse alla realizzazione del progetto “Learning by Playing” . Il progetto si svolgerà nei
laboratori dell’IIS O.Bacaredda- S.Atzeni di Cagliari, via Grandi. Il periodo di riferimento va
presumibilmente dal 05/12/ 2018 al 31/08/2019.
Art. 2 – DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione al progetto dovrà pervenire presso la Segreteria dell'Istituto
all’indirizzo di posta elettronica cais00700g@istruzione.it, firmata in originale e scansionata entro
le ore 12.00 del 28/11/2018. La domanda di partecipazione è allegata al presente avviso (Allegato
1)
Art. 3 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Le richieste saranno valutate da una commissione formata dal Dirigente Scolastico o suo delegato,
dal Docente referente del progetto e da un Docente di Lingua Inglese, secondo tabella allegata
(Allegato 2).

Art. 4. – DIARIO E SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE
Entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del presente bando all’Albo dell'Istituto, nonché sul sito
dell'Istituto www.iisbacareddatzeni.gov.it verrà pubblicata la graduatoria ufficiale degli studenti
aventi diritto.
Art. 5. – IMPEGNI DEGLI STUDENTI AVENTI DIRITTO
Gli studenti che dalle graduatorie risulteranno aventi diritto, si impegneranno a partecipare al
percorso, nel rispetto del buon senso e delle indicazioni dei responsabili del progetto e dei
docenti. Inoltre, come previsto dal progetto esecutivo, i partecipanti dovranno sottoscrivere,
congiuntamente ai propri genitori o agli esercenti la patria potestà, apposito contratto formativo.
Art. 6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che l'Istituto si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse alla selezione nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Art. 7. - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato
http://www.iisbacareddatzeni.gov.it

sul

sito

internet

di

questa

Istituzione

scolastica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pier Paolo Porcu
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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(Allegato 1)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
“IIS O.BACAREDDA-S.ATZENI” CAGLIARI
cais00700g@istruzione.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZONE per i corsi di formazione di cui all’Avviso
pubblico prot. AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”
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 (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-69 Progetto “Learning by Playing”
Il/La sottoscritto/a:
in qualità di: padre / madre / tutore (cognome e nome) CHIEDE che il/la proprio/a
figlio/a________________________________________________(Cognome e Nome)
NATO/A ______________________PROV_____ IL____________RESIDENTE IN___________
VIA_________________________________n°_____CITTA’______________TEL____________
CELL__________________e-mail____________________
iscritto/a alla sezione_____ /classe______.di codesta scuola, per l'anno scolastico 2017/2018.
venga ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto Learning by Playing

Luogo e data
Firma del genitore/tutore
Firma dell'alunno

