
                               Brescia, 18 marzo 2019

Codice CUP: F87I17000980006 

Alle sezioni di:

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente

del sito internet dell’istituzione scolastica

www.abba-ballini.gov.it

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto
PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-LO-2017-147” – Titolo ABBA INVALSI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’avviso prot. Avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FSE Competenze di base (Piano 

989839)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e 

Inglese;adozioni di metodi didattici attivi per aumento di promozioni. Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;

VISTE le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di
ammissione  al  finanziamento  (Collegio  dei  docenti  –  delibera  n°  n.  1803  del
26/04/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° n. 1744 del 27/04/2017); 

VISTA la candidatura Prot. n° N. 9036 del 20/05/2017
VISTA la  nota  prot.  Prot.  n.  AOODGEFID/200  del  10/01/2018 con  la  quale  la

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei

fondi strutturali  per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “ABBA INVALSI” – codice

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-147 proposto da questa Istituzione Scolastica per un

importo pari a Euro 30.492,00;

VISTA la  nota  prot.n.  AOODGEFID 31732 del  25/07/2017,  contenente  l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito alle  Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

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
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 23 del 09/02/2018

Relativa all’assunzione nel programma annuale 20__ del finanziamento del PON
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi
piani finanziari, per l’importo di Euro 30.492,00.

VISTE le schede dei costi per singolo modulo

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia

PRESO  ATTO  che  per  la  realizzazione  del  percorso  formativo  occorre  selezionare  le  figure
professionali  indicate  in  oggetto,  prioritariamente  tra  il  personale  interno  –  nota
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto”
e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto;

E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di studenti interessati a partecipare alle
attività formative di seguito descritte:

Il presente Avviso è rivolto a studenti interni  dell’Istituto. 

Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Titolo modulo e
Attività

Ore Allievi
Calendario Periodo

INVALSITA 1 - 

Italiano per stranieri
30 20 Allievi 

10 lunedì dalle
ore 14.00 alle

ore 17.00

Dal 1° aprile
2019 al 10

giugno 2019

INVALSITA 2 - 

Italiano per stranieri
30 20 Allievi 

10 lunedì dalle

ore 14.00 alle

ore 17.00

Dal 1° aprile
2019 al 10

giugno 2019

INVALSIMATE 1 - 

Matematica
30 20 Allievi 

10 lunedì dalle

ore 14.00 alle

ore 17.00

Dal 1° aprile
2019 al 10

giugno 2019

INVALSIMATE 2 - 

Matematica
30 20 Allievi 

10 lunedì dalle

ore 14.00 alle

ore 17.00

Dal 1° aprile
2019 al 10

giugno 2019

INVALSINGLESE - 

Lingua straniera
30 20 Allievi 

10 lunedì dalle

ore 14.00 alle

ore 17.00

Dal 1° aprile
2019 al 10

giugno 2019

INVALSINGLESE 2 - 

Lingua straniera
30 20 Allievi 

10 lunedì dalle

ore 14.00 alle

ore 17.00

Dal 1° aprile
2019 al 10

giugno 2019

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 01/04/2019  e si concluderanno presumibilmente
entro il  10/06/2019 alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
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Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 1 corso richiedendolo in ordine di preferenza. Sarà
data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la
precisazione che:

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20

• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata
sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi
collegiali 
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Da 0 a 8 punti
Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…) Da 0 a 8 punti
Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) Da 0 a 8 punti

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. 
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare: 

- Allegato A) Domanda di iscrizione; 
- Scheda notizie alunno

Termine di presentazione della domanda: 25 marzo 2019 ore 12,00.

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro presso la segreteria dell’Istituto
ITCS Abba-Ballini Via Via Tirandi n. 3 Brescia.

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente
Avviso. 
Per informazioni  rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti  i  giorni  durante il  normale orario di
apertura al pubblico
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Lazzari Elena.

Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  sul  sito  web  dell’Istituto  www.abba-ballini.gov.it,  e  reso
visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
   Lazzari Elena
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Allegato 1 istanza di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

del ITCS Abba-Ballini

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI STUDENTI 

 “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico “FSE Competenze di  base (Piano
989839)”. Progetto autorizzato con nota prot. Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 dal MIUR
- dal titolo “ABBA INVALSI” – codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-147 - importo finanziato pari a
Euro 30.492,00;

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________|

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____|

Padre� Madre� dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito
del(la) proprio(a) figlio(a)

Dati dell’alunno

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________|

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________|

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i:

Titolo modulo e Attività Obiettivi del corso 
INVALSITA 1 - Italiano per stranieri Corso di italiano livello 1

INVALSITA 2 - Italiano per stranieri Corso di italiano livello 2 

INVALSIMATE 1 - Matematica Corso di matematica per studenti classi prime

INVALSIMATE 2 - Matematica Corso  di  matematica  per  studenti  classi
seconde

INVALSINGLESE - Lingua straniera Corso di inglese A2

INVALSINGLESE 2 - Lingua straniera Corso di inglese B1-B2

Come previsto dall’Avviso, allega: 

- copia di un documento di identità valido; 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 
il trattamento dei dati personali dei dipendenti

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA
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L’Istituto ITCS Abba-Ballini al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal

Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,

verificarne l’esattezza,  richiedere eventuali  integrazioni,  modifiche e/o la cancellazione,  nonché

l’opposizione al trattamento degli stessi).

DATA _____________________ FIRMA DEL GENITORE ________________________
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