
 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “B. CROCE” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Marco Polo 9 – 21010 FERNO (Va) 

Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124 

______________________________________________________________________ 
 

                                                                                    Al DSGA 

                                                                                   Al Consiglio di Istituto 

                                                                                   All’Albo  

                                                                          Al sito web - sez. Amministrazione trasparente 

                                                                                   Al Sito web Scolastico     

                                                                           Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione alunni per l’ammissione al percorso formativo 

 

 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-36  
 

CODICE CUP F14C22000850001 

 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 
Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-
36 
Passport to Future 

€ 15.246,00 

 
Articolazione e durata del corso: 

Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:  
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo N° ore Rivolto a 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO- 
2022-36 

Passport to Britain 30 Classi Terze  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO- 
2022-36 

¡Claro que sí! 30 Classi Seconde 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO- 
2022-36 

Informatica nel XXI secolo 30 Classi Prime 

 
 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il corso è rivolto a n. 25 partecipanti per modulo, studenti della scuola secondaria di I grado del primo 
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anno (informatica nel XXI secolo), secondo anno (¡Claro que sí!) e terzo anno (Passport to Britain), 

selezionati in funzione dalle domande pervenute che rispettano i criteri di valutazione e che siano in 

possesso dei seguenti requisiti 

 Essere nell’anno scolastico 2022/2023 iscritti all’istituto  

 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al 

miglioramento e all’apprendimento non convenzionale. 

 

Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero 

superiore di alunni. 

 

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 entrambi i genitori; 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 

 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 di almeno uno dei genitori. 

 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata via mail 

all’indirizzo vaic86100r@istruzione.it indicando in oggetto  

“CANDIDATURA PON FSE – MODULO (INDICARE IL NOME DEL MODULO) NOME COGNOME 

ALUNNO”  

E far pervenire copia originale cartacea alla segreteria didattica della scuola di appartenenza, a pena di 

esclusione, entro le ore13,00 del giorno 30 gennaio 2023.  

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON. 

(https://www.icferno.edu.it/pon-per-la-scuola/) 
 

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 invio delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola); 

 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 considerati i seguenti criteri, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella 

delibera n. 50 del 8/11/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO 

LINGUA INGLESE 

(CLASSI TERZE) 

 

 

Valutazione INGLESE 

scrutinio finale a.s. 

2021/2022: 

10/10 punti 4 

9/10 punti 3 

8/10 punti 2 

7/10 punti 1 

 

 

Valutazione media di 

tutte le discipline 

scrutinio finale a.s. 

2021/2022 

10/10 punti 4 

9/10 punti 3 

8/10 punti 2 

7/10 punti 1 

Voto di comportamento 

scrutinio finale a.s. 

2021/22 

 

Ottimo punti 3 

Distinto punti 2  

Buono punti 1 
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AVVIAMENTO 

LINGUA SPAGNOLA 

(CLASSI SECONDE) 

 

 

Valutazione media di 

tutte le discipline 

scrutinio finale a.s. 

2021/2022 

10/10 punti 4 

9/10 punti 3 

8/10 punti 2 

7/10 punti 1 

Voto di comportamento 

scrutinio finale a.s. 

2021/22 

 

Ottimo punti 3 

Distinto punti 2  

Buono punti 1 

 

CODING  

(CLASSI PRIME) 

 

Iscrizione libera fino a 25 studenti, in caso di 

numeri ulteriori graduatoria in base all’ISEE 

dando priorità all’importo più basso.  

 

In caso di parità di punteggio, verrà utilizzato l’ISEE dello studente, dando priorità all’importo più basso. 

 
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 affissi, entro 5 giorni dal termine della 

presentazione delle domande, presso la sede dell’istituto e consultabili al sito nella sezione PON 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  

 

Sede di svolgimento 

Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica, secondo un calendario da concordare e 

che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto 

 

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. Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo 

continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato conclusivo.  

 
                                                          

                      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Germana Pisacane 
                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                      ai sensi del T.U. 445/2000 e del Dlgs. 82/2005  

e rispettive norme collegate 

 
                                                 

 

 
  



ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                            
 Al Dirigente scolastico  
 

 
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a ______________________ 

prov. ______il ___________________domiciliato\a a___________________________________________ 

alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare ____________ 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2022/2023 la classe _____________dell’Istituto __________________________ 

e-mail _____________________________@icferno.it 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la frequenza dei moduli previsti dal progetto 
 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – Scuola Secondaria di I grado 
Secondo l’allegata tabella, indicare il modulo scelto: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo N° ore Rivolto a Modulo 

scelto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO- 
2022-36 

Passport to Britain 30 Classi Terze   

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO- 
2022-36 

¡Claro que sí! 30 Classi Seconde  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO- 
2022-36 

Informatica nel XXI secolo 30 Classi Prime  

 
Ferno / San Macario, _________________L’allievo      __________________________ 

I sottoscritti _______________________________________________ genitori dell’allievo dichiarano di aver preso 

visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si terranno in orario 

extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successivo GDPR 679/2016 i sottoscritti autorizzano 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.               

Ferno / San Macario, _________________ I genitori                   __________________________ 

 ______________________________ 

Inoltre, se non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori, Il /La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________ __, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver manifestato il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 
TER e QUATER del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
                                                            

 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ………………………………………………..  padre/madre di ……………………………………………. 

                         e 

Il sottoscritto …………………………………………………. padre/madre di ……………………………………………. 

 

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

2022/2023 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. 

 

Ferno / San Macario, ____________________________       

 

Firme dei genitori      

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

N.B.:  In caso di un solo genitore dichiarante barrare il secondo rigo 
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