
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Procedura di selezione degli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado “D. 

Chelini” per l’attuazione del progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A.  
 
Titolo progetto: “I Care” 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-193 
CUP: E65B17009280007 

 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. PON FSE “Per la scuola, 

competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2.; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO   il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 46678 – Avviso 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

VISTA  la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 38457 del 29/12/2017 che contiene in 

allegato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per la regione TOSCANA; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR di approvazione degli interventi a valere 

sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di individuare tra gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado i 

destinatari del progetto; 





 
RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la selezione di alunni della Scuola Secondaria di 1° grado per la 

realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

Numero 
modulo 

TITOLO DEL 
MODULO 

TIPOLOGIA 
DEL 

MODULO 

Sede di 
svolgimento 

Destinatari Numero 
di ore 

1 Parole in gioco Lingua italiana Scuola Secondaria 

di 1°grado 

“D. Chelini” 

STUDENTI CLASSI 

PRIME  

 

30 

2 Scacco Matto  

 

Matematica 

Corso di 

Scacchi 

Scuola Secondaria 

di 1°grado 

“D. Chelini” 

STUDENTI CLASSI 

SECONDE  

 

30 

3 Teatro in inglese Lingua inglese Scuola Secondaria 

di 1°grado 

“D. Chelini” 

STUDENTI CLASSI 

TERZE  

 

60 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare tre graduatorie di alunni, al fine di individuare i partecipanti ai 

tre moduli formativi. 

 

2. Caratteristiche e requisito d’accesso 

I moduli sono gratuiti e sono rivolti agli studenti iscritti nell’a.s. 2018/2019 alla Scuola Secondaria di 1° 

grado dell’Istituto Comprensivo Lucca 6, secondo un numero che varia da un minimo di 20 ad un 

massimo di 24 alunni.  

Il modulo “Parole in gioco” è rivolto agli studenti delle classi prime, il modulo “Scacco Matto” agli 

studenti delle classi seconde e il modulo “Teatro in inglese” agli studenti delle classi terze della 

Scuola Secondaria di 1° grado.  

Si precisa che le attività didattiche prevedono la presenza di tutor e di esperti esterni/interni alla 

scuola. 

 

3. Periodo di svolgimento 

I moduli saranno svolti nei mesi di giugno 2019 e luglio 2019. Nel dettaglio si articoleranno come 

segue: 
 

Modulo n. 1: dal 17 al 28 giugno (dal lunedì al venerdì) con orario antimeridiano dalle 9.00 alle 12.00   

Modulo n. 2: dal 12 giugno al 15 luglio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 

antimeridiano dalle 10.00 alle 12.00  

Modulo n. 3: da lunedì 1 luglio a venerdì 19 luglio 2019 (dal lunedì al venerdì) con orario pomeridiano 

dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

4. Criteri di selezione 

Le graduatorie saranno stilate secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

 

CLASSI PRIME – VOTO IN ITALIANO Punti 

Inferiore a 6 12 

6 10 

7 8 

8 6 



9 4 

10 2 

CLASSI SECONDE  
VOTO IN 

MATEMATICA  

Punti MEDIA DEI VOTI  Punti VOTO IN 

CONDOTTA  

Punti 

Inferiore a 6 12 10 6 Eccellente 6 

6 10 9 5 Ottimo 5 

7 8 8 4 Distinto 4 

8   6 7 3 Buono  3 

9 4 6 2 Sufficiente 2 

10 2 Inferiore a 6 1 Non sufficiente 1 

CLASSI TERZE  

VOTO IN 

INGLESE  

Punti MEDIA DEI VOTI  Punti VOTO IN 

CONDOTTA  

Punti 

Inferiore a 6 12 10 6 Eccellente 6 

6 10 9 5 Ottimo 5 

7 8 8 4 Distinto 4 

8   6 7 3 Buono  3 

9 4 6 2 Sufficiente 2 

10 2 Inferiore a 6 1 Non sufficiente 1 

 

La graduatoria verrà stilato per ognuno dei Moduli indicati. 

Se rispetto al corso si dovrà decidere l’ingresso in presenza di due alunni con lo stesso punteggio   e  un  

unico  posto  disponibile  per  l’accoglienza,  il  criterio  sarà  quello  dell’estrazione  a  sorte  ad 

evidenza pubblica. 

In presenza di un modulo con disponibilità di posti per l’accoglienza e di allievi non accolti negli altri 

moduli, si procederà a stilare un’unica graduatoria degli allievi non accolti e a scorrere tale graduatoria 

per assegnare i posti rimasti liberi.  
 

5. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (allegato 1); 

B. Copia di un documento di identità in corso di validità di un genitore; 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 maggio 2019, pena l’esclusione, all’ufficio 

protocollo della scuola. 

 

6. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente 

avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 5 del 

presente avviso e le domande prive di firma  

Non verranno prese in considerazione le domande di iscrizione che giungeranno dopo la data posta 

come termine ultimo, a meno che le iscrizioni non siano in numero inferiore a 24. In questo caso le 

domande fuori termine verranno selezionate in base alla graduatoria che si formerà con i punteggi 

sopra elencati. 

 

7. Formulazione graduatorie 



Il Dirigente scolastico, coadiuvato eventualmente da una Commissione appositamente nominata, 

valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà a stilare le graduatorie di merito. 

Il giorno 4 giugno sarà pubblicata la graduatoria provvisoria presso i locali di segreteria dell’Istituto, 

all’indirizzo Via delle Cornacchie, 1103 Lucca, per ragioni di riservatezza. 

Le graduatorie affisse avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al 

Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare le famiglie degli alunni i collocati in posizione utile 

nella graduatoria di merito dell’inserimento come discenti nei percorsi formativi da attivare. 

I genitori/tutori/affidatari degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la domanda 

esibendo, entro una settimana dalla comunicazione della scuola di ammissione alla frequenza di un 

modulo, i seguenti documenti scaricabili dal sito o da ritirare presso la Segreteria dell’Istituto: 

- Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati (allegato 2); 

- Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato 3) 

- Scheda anagrafica corsista e genitori (allegato 4) 
 

8. Sede di svolgimento 

I corsi si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Lucca 6. 
 

9. Frequenza al corso 

La frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste.  
 

10. Certificazione finale 

La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste del corso. 
 

11. Tutela della privacy - Trattamento dati 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione 

del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari 

all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione. 
 

12. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Giovanni Testa. 

 

13. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo online, pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto www.iclucca6.edu.it e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 
ALLEGATI 

� Modello domanda (allegato 1); 

� Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati personali 

(allegato 2) (da presentare solo se si è ammessi al corso); 

� Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato 3) (da presentare solo se si è ammessi al 

corso); 

� Scheda anagrafica corsista e genitori (allegato 4) (da presentare solo se si è ammessi al 

corso). 

F.to Il Dirigente Scolastico 
      Giovanni Testa  

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 

 



 

 


