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Repubblica italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 

  95030 Gravina di Catania (CT)Via Aldo Moro 22 

� 095-416230  FAX 095-415963 

Cod. Fisc. 93003130874  Cod. Mecc. CTIC828005 

email: ctic828005@istruzione.it       www.noidellalampedusa.it 

 
Prot. n. 5274/C22 PON                                         Gravina di Catania, 13/11/2012 

Ai Genitori e agli studenti di  

secondaria di primo grado 

Al Personale docente 

 dell’Istituzione Scolastica 

Agli atti della scuola 

All’Albo 

Al sito web: www.noidellalampedusa.it 

SEDE 
 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Annualità 2011 (Bando 

AOODGAI – 4462 del 31/03/2011) Progetto C-1-FSE-2011-2409 
BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI DI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’avviso del M.I.U.R. Prot.n. AOODGAI – 4462 del 31/03/2011 Programmazione dei Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative agli 

Obiettivi/Azioni del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007 IT051 

PO007 - finanziato con il Fondo Sociale Europeo Annualità 2010/2011; 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE; 

 

Vista la decisione della commissione europea C (2007) 5883 del 7 novembre 2007; 

 

Visto il Piano integrato di Istituto presentato nell’ambito delle attività previste dal PON-FSE-2007 

IT 05 1 PO 007  “Competenze per lo sviluppo” Annualità 2011/2013 secondo delibera n. 2 del 

Collegio dei docenti del  10/05/2011; 

 

Vista la nota di formale autorizzazione Prot. n. AOODGAI / 12281 del 31/10/2011 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV relativa al Piano Integrato d’Istituto- Annualità 

2011/2013; 

 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013-Edizione 2009 e successive integrazioni; 
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Visto il D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

Vista la lettera di autorizzazione -Prot. n. AOODGAI/12340 del 02/11/2011- inviata a questo 

Istituto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 

Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV -per  l’attuazione del 

Piano Integrato di Istituto definito dal Codice C–1–FSE–2011-2409 - Annualità 2011/2013;  
 
Vista  la delibera n. 03 del Collegio docenti del 28/11/2011 relativa all’assunzione del Piano 

Integrato nel POF e alla proposta dei criteri per l’individuazione del personale interno all’Istituzione 

Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01; 

 

Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 28/11/2011 con la quale viene acquisito il parere 

favorevole di assunzione a bilancio dei finanziamenti del Piano Integrato di Istituto definito dal  

codice C–1–FSE–2011–2409; 

 
Visto il decreto del Dirigente Scolastico di acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano  

Integrato Annualità 2011/2013  Prot .n. 5454/G41 PON del 02/12/2011; 

 
Vista  la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28/11/2011 relativa ai criteri per l’individuazione 

degli alunni e  del personale interno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01; 

 

Visto il regolamento CE n. 1828/2006, relativo alle Azioni Informative e Pubblicitarie sugli 

interventi PON; 

 

INDICE 

un BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento degli alunni di scuola secondaria di primo 
grado per il seguente percorso formativo 

 
 

CODICE PROGETTO: C–1– FSE–2011–2409 
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione C-1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

N. 1 modulo alunni 
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TITOLO: “INGLESE 4-5” 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: comunicazione nelle lingue straniere 
Caratteristiche del progetto 

Il modulo formativo costituisce il livello conclusivo, nell’ambito della scuola secondaria di primo 

grado, del percorso di consolidamento e potenziamento delle abilità comunicative in lingua inglese, 

pertanto, mira a far acquisire agli alunni una padronanza della capacità comunicativa della seconda 

lingua comunitaria. 

Il progetto strutturato in attività di  laboratorio intende promuovere, inoltre, atteggiamenti di curiosità 

esplorativa nei riguardi di lingue e culture diverse, fornendo agli alunni occasioni di “confronti 

interculturali” per la formazione della cittadinanza attiva. 

Il progetto mira, altresì, al conseguimento della certificazione Trinity Livello GESE ESOL Grade 
4-5 

 Destinatari: 15 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Ore didattica modulo: 50 
 Ore docenza  ESPERTO 50 in compresenza con il tutor d’aula 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli studenti interessati possono produrre la domanda di iscrizione, redatta mediante 

compilazione di apposito modello fac-simile allegato, scaricabile anche dal Sito Web della scuola 

all’indirizzo www.iclampedusa.it entro e non oltre venerdì, 30 novembre 2012.  

I modelli, debitamente compilati, saranno consegnati ai docenti collaboratori del Dirigente 

Scolastico, nella persona della prof.ssa Angela Longo, che provvederà a farli recapitare presso gli 

uffici di segreteria . 
Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre i termini di scadenza prefissati. 
I destinatari saranno selezionati con particolare attenzione considerata la complessità del progetto 

che richiede competenze specifiche ed anche elevate. 

La partecipazione al presente progetto darà priorità agli studenti che si siano distinti per impegno ed 

abbiano conseguito risultati positivi nei percorsi formativi propedeutici svolti nelle annualità o nei 

percorsi precedenti. 

Qualora il numero delle richieste fosse superiore al limite previsto, il Gruppo Operativo di Piano 

procederà a stilare una graduatoria i cui criteri saranno esplicitati contestualmente alla 

pubblicazione della graduatoria stessa. 

Si sottolinea, inoltre, che secondo le disposizioni ministeriali il rilascio dell’Attestato finale, 
utile come validità del corso e della certificazione delle competenze acquisite, è subordinato al 
conseguimento del numero massimo di assenze consentite, il cui limite é pari al 25% della 
durata del corso. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di 

Pubblicazione della graduatoria. 

 
PUBBLICAZIONE BANDO 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web noidellalampedusa.it ed all’Albo dell’Istituto della Sede 

Centrale e del plesso di Via A. Moro 24 (plesso Mattarella). 

Si allega modello di domanda di partecipazione  

 

                                                                                                       Il Dirigente  Scolastico 
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che il presente bando è stato pubblicato all’Albo dell’Istituzione Scolastica della Sede 

Centrale e del plesso di Via A Moro n. 24  in data  13/11/2012 e vi rimarrà per 17 gg. consecutivi. 

 

 

Gravina di Catania  13/11/2012                                               L’addetto alla pubblicazione del bando 

                    

______________________________ 

 

Il presente bando è stato defissato in data…………………… 

 

                                                                                                  L’addetto alla pubblicazione del bando 

 

                                                                                        _______________________________ 

 

                                                                                                          

                                                                                                   Il Dirigente  Scolastico 
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
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Modello di domanda di partecipazione  

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  
  Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” 

Gravina di Catania 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

Alunno/a della classe___________sez. ______________plesso____________________________  

Nato/a a _______________________________ prov. ________il __________________________  

Codice fiscale (necessario)__________________________________________________________ 

Residente a ___________________________ prov. _____________________________________ 

piazza/via____________________________________ n° __________ Cap_________________  

telefono_________________________________________________________________________  

indirizzo mail ____________________________________________________________________ 
 

chiede di poter partecipare al corso PON  

X Corso Destinatari 
 

Ore Tipologia intervento 

 “INGLESE 4-5”  

 

Alunni  scuola 

secondaria di primo 

grado 

50 Potenziare le competenze specifiche 

della lingua inglese per il 

conseguimento della certificazione 

Trinity Livello GESE ESOL Grade 
4-5 

 

Firma dell’alunno/a______________________________  

 

 

Il sottoscritto/a__________________________genitore dell’alunno/a_____________autorizza il/la 

proprio/a figlio/a a frequentare il corso sopra indicato e si impegna formalmente a farlo/a 

partecipare per tutta la durata dell’attività  

 

Gravina di Catania,_____________________________  

 

Firma del genitore____________________________  

 

DICHIARAZIONI 
 

Il/la sottoscritto/_____________________________,genitore dell’alunno/a____________________  

dichiara di essere a conoscenza che l’accettazione della presente richiesta è subordinata 

all’effettuazione dell’intervento e che in caso di soprannumero delle domande rispetto al numero 

dei partecipanti previsti, la suddetta richiesta sarà oggetto di selezione. 

 

________________________________ Firma del genitore 
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LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINE E MATERIALI PRODOTTI NELL’AMBITO 
DELLE ATTIVITÀ DEL P.O.N. 

In relazione alla partecipazione di nostro/a figlio/a alle iniziative che la scuola organizza nell'ambito 

delle attività del P.O.N., prendiamo atto delle seguenti condizioni:  

a) l’Istituto è autorizzato ad utilizzare l’ immagine di nostro/a figlio/a e le prestazioni dallo stesso 

rese durante le attività riconducibili al P.O.N.; 
b) ) l’Istituto ha la facoltà di effettuare eventuali adattamenti dei tempi dell’intervento di nostro/a 

figlio/a nell'ambito di dette attività; 

c) ) l’Istituto sarà proprietario esclusivo e titolare di ogni diritto di sfruttamento dei materiali 

prodotti, durante le attività di cui al punto a), effettuando anche rielaborazioni e trasformazioni, con 

il diritto di registrarli, riprodurli e cederli a terzi; 

d) ) l’Istituto ha altresì il diritto di utilizzare quanto descritto al precedente punto c) in qualsiasi 

forma, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali telematici e/o siti della 

rete Internet;  

e) ) l’Istituto è autorizzato ad utilizzare l’immagine di nostro/a figlio/a, registrata in video e audio su 

supporto magnetico, nel rispetto della tutela della privacy, sancita  dal Decreto Lgs. 196/2003, con 

la possibilità che le registrazioni possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso 

passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web, proiezione pubblica, diffusione su supporto 

cartaceo, ottico e magnetico:  

 

  AUTORIZZANO                                       NON AUTORIZZANO        
 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 
 

 __________________________________            __________________________________ 

  

                                                                   

   

Inoltre nella nostra qualità di genitori, dichiariamo di assumere la piena ed esclusiva 

responsabilità delle opinioni espresse da nostro/a figlio/a e dei dati  forniti da nostro/a figlio/a e, di 

conseguenza, ci obblighiamo a garantire e sollevare la scuola da ogni e qualsivoglia pretesa che 

terzi potessero eventualmente avanzare per effetto della partecipazione alle attività di cui al punto 

a).  

 

 Firma degli esercenti la potestà genitoriale 
 

__________________________________            ___________________________________ 
 

 

. . 


