
 

 

 

                             

 

 
ISTITUTO TECNICO 

GIANNONE-MASI 
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali 
Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

Codice Ministeriale: FGTD21000T Codice Fiscale: 94108590715 
Email: fgtd21000t@istruzione.it  PEC: fgtd21000t@pec.istruzione.it 

Web Site: www.giannonemasi.edu.it Codice Univoco Ufficio: UFAXAZ 

 

   

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL  

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 “Intorno a noi”. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 Avviso prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa - - 2a edizione Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 “Intorno a noi”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Avviso prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Sotto Azione, 10.2.2A Competenze di base 

 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, candidatura N. 1016962 dal titolo INTORNO A 

NOI; 

 

VISTA    la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, 

Ufficio IV, Prot. AOODGEFID-22747 dell’ 01/07/2019, di autorizzazione allo 

svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 - dal titolo: 

“Intorno a noi”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;  

 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio, prot. 3999/A41 del 30/07/2019;  

 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09.02.2018 

 

VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON FSE 2018 presentati 

dall’Istituto; 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio 

d’Istituto  

 

VISTO il DI 129/2018; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC  relativi ai criteri di selezione delle figure dei tutor, esperti;   
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VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale esperto e               

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”    

 
C O M U N I C A 

che è aperta la procedura di ricerca per gli studenti dell'Istituto interessati all'attività 

formativa proposta nell’ambito del progetto PON  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 

“Intorno a noi per il seguente modulo Nice English. Il progetto, da attuarsi entro il 

31/08/2021 è costituito dal seguente modulo: 

 

Tipologia modulo Titolo Ore Destinatari Obiettivi 

Lingua Straniera 

Inglese 

NICE 

ENGLISH 

100 n.15 studenti del     

biennio 

Consolidare e potenziare le 

conoscenze di base in inglese. 

Tutte le attività sono state 

progettate e sviluppate in vista 

del conseguimento della 
certificazione finale (liv. B1). 

 

Periodo e sede di svolgimento delle attività 

La sede di svolgimento delle attività sarà principalmente la sede centrale dell’I.T 

Giannone-Masi di Foggia,  qualora le attività possono svolgersi in presenza oppure 

sempre in orario pomeridiano attraverso la didattica a distanza 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, articolandosi generalmente in 

incontri con cadenza settimanale i cui orari saranno definiti prima dell’avvio dei 

rispettivi moduli 

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. 

Si sottolinea l’importanza di garantire assidua partecipazione agli incontri, in 

quanto la normativa che regola l’erogazione dei fondi per l’attuazione dei progetti PON 

è condizionata all’effettiva frequenza dei ragazzi alle attività formative. 

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti 

che avranno frequentato regolarmente le attività programmate. 

    Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione e presentazione     

domande di partecipazione 

Essere un allievo del biennio dell’I.T Giannone-Masi, regolarmente iscritto per 

l’a.s.2020/2021. 

Le domande di partecipazione compilate secondo il modello allegato al presente bando, 

devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.T “Giannone-Masi” Via Sbano n.5, 

71121 Foggia, consegnate a mano o inviate mediante posta ordinaria al’indirizzo 

fgtd21000t@istruzione.it  o posta certificata (fgtd21000t@pec.istruzione.it) entro e non 

oltre le ore 12:00 del 12 febbraio 2021. 

 

Criteri di selezione 

Nel caso in cui le richieste pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione 

degli alunni in base ai seguenti criteri: 

 

INDICATORI PUNTEGGIO MAX 

Voto nella    disciplina riportato al 

termine del primo quadrimestre 

nell’a.s. 2020/2021  

 

  Voto 
 

10 

Media complessiva dei voti relativa allo 

scrutinio del primo quadrimestre a.s. 

2020/2021  

 

  Media 
 

        10 
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Graduatoria di ammissione 

L'Istituzione provvederà a stilare una graduatoria dei partecipanti secondo i criteri di 

selezione indicati sopra. A parità di punteggio complessivo (nel caso si superi il 

numero massimo dei candidati ammessi per modulo), si terrà conto prioritariamente: 

1) del numero di indicatori posseduti; 

2) il criterio anagrafico della minore età. 

L’elenco degli ammessi ai corsi sarà pubblicato sul sito internet della scuola. 

  

Tutela della privacy 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 

saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

  

Allegati 

Si allegano: 

 Allegato 1 - Modello di domanda di partecipazione alla selezione 

 Allegato 2 - Informativa e consenso privacy ed anagrafica studente 

 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.T Giannone – Masi di Foggia 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Cassano 
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CANDIDATURA STUDENTE 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 “Intorno a noi” 

Modulo: NICE ENGLISH 

                                                                                           Al Dirigente Scolastico  

                                                                                          dell’I.T. Giannone-Masi 

          FOGGIA                                 

 

_l_sottoscritt______________________________________________________genitore/tutore legale dello 

studente / della studentessa_________________________________iscritto/a per l’anno scolastico 2020/21 alla 

classe _____ Sez di codesto Istituto, con indirizzo di studi: 

AFM   SIA  TUR  CAT  GATT 

nato/a a ___________________________ (prov. ______) il _______________e residente in 

_____________________ (prov __)  Via/P.zza ___________________________ 

 

telefono _____________________________ e-mail________________________________________________ 

CHIEDE 

 che lo/a stesso/a possa partecipare al seguente modulo nell’ambito del Progetto PON 10.2.2A-

FSEPON-PU-2019-257 “Intorno a noi” 

 

 
Titolo del modulo 

   n. ore DISCIPLINA 

NICE ENGLISH 100 INGLESE 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

In caso di partecipazione lo studente/la studentessa si impegna a frequentare con assiduità. 

Data:_______________________ 

 

Firma dello studente / della studentessa                                                        Firma del genitore/ tutore legale 
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