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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Titolo”IL MARCONI APRE LE PORTE”
Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-19
CUP G99G16000560007
“LET’S SPEAK!”
“I DIVERSI LINGUAGGI”
- All’Albo pretorio on line dell’Istituto
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
- Agli Atti - fascicolo progetto
OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO
l’Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, finalizzato alla riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;

VISTE
le delibere n.22 del 27/10/2016 del Collegio dei Docenti e n.366 del 25/10/2016 del Consiglio
d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione;
VISTA
la nota Prot. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017 di autorizzazione del progetto e dell’impegno di
spesa di € 44.856,00 a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot.7161/C14h del
07/09/2017, con modifica del Programma annuale 2017;
VISTA
la nota prot.2050 del 06/02/2018, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto Dirigente
Scolastico Filippa Renna allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di Responsabile e
Coordinatore unico del progetto “Il Marconi apre le porte” - Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-19 - CUP
G99G16000560007;
VISTA
l’autonomina del sottoscritto Dirigente Scolastico Filippa Renna, nella sua veste di RUP, a
Responsabile e Coordinatore unico del progetto di cui alla nota Prot.1098 del 20/02/2018;
VISTI
i criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione degli studenti, approvati con Delibere del
Consiglio d’Istituto n.444 del 2 7 / 0 3 / 2 0 1 8 , e con delibera n. 2 9 del Collegio Docenti del
2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 espressi nell’allegato modulo da compilare a cura dei candidati;
VISTO
il Regolamento di Istituto;
VISTE
le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON;

CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di conclusione del
progetto fissata al 31/08/2019
COMUNICA
Che è aperta la procedura dì selezione per l'individuazione di un numero complessivo di 45 (25+22)
studenti tra quelli di tutte delle classi dalla prima alla quinta dell'ITT “G.MARCONI” di Padova beneficiari
del finanziamento ottenuto, relativo alla realizzazione di un’azione finalizzata al miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, attraverso la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
ART.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto si inserisce nell'ampio processo di promozione all'inclusione che l'istituto conduce da alcuni anni, incentrato
anche su attività condotte in orario extrascolastico. Attraverso il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, il
progetto si propone di raggiungere, inoltre, i seguenti obiettivi:
1.
2.
3.
4.
5.

Ridurre il divario intellettivo degli allievi con basso livello di competenze;
Incrementare l'inclusione di allievi con difficoltà o disturbi di apprendimento o disabilità o neo-arrivati;
Motivare allo studio favorendo la didattica laboratoriale e di ricerca-azione;
Far acquisire il metodo del problem solving come risolutivo dei propri problemi;
Rendere l'istituzione scolastica punto di aggregazione e spazio di comunità per quegli alunni che vengono
da aree periferiche e che non hanno occasioni di stimoli esterni per una crescita armoniosa e con un'apertura
alla globalità.

ART.2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
SOTTOAZIONE
MODULO
DESTINATARI

OBIETTIVI ATTESI

Cod. Prog.
10.1.1A
Competenze di
base

Potenziamento
della
lingua
straniera:
LET’S SPEAK!
30 ore

25 allievi delle classi dalla
Prima alla Quarta
con fragilità di diverso tipo
(grammatica,
lettura,
comprensione, rielaborazione)
e studenti stranieri con poca
scolarizzazione della lingua
straniera.


Acquisire un metodo di studio e la
capacità di motivazione e resilienza;

Ridurre il divario intellettivo degli
alunni svantaggiati nella conoscenza della
lingua straniera;

Promuovere la partecipazione attiva e
consapevole alla vita della classe e della
scuola;

Promuovere la collaborazione tra le
varie componenti, anche tra pari, per il
superamento delle difficoltà nello studio della
lingua straniera.

Cod. Prog.
10.1.1A
Competenze di
base

Potenziamento
delle
competenze di
base:
I DIVERSI
LINGUAGGI
30 ore

20 allievi delle classi dalla
Prima alla Quinta
a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo
per
elevato
numero
di
assenze,
demotivazione,
disaffezione verso
lo studio e allievi non italofoni


Consolidamento e potenziamento delle
strutture linguistiche dell'italiano anche
attraverso la creazione di una rubrica
contenente parole ed espressioni nuove
apprese durante il lavoro;

Educazione alla convivenza civile e
democratica tramite l'intercultura;

Conoscenza di alcuni eventi storici
salienti del Novecento (le guerre mondiali; la
shoah; le dittature del Novecento).

ART.3 CRITERI DI SELEZIONE PER ENTRAMBI I MODULI
Eventuali anni ripetuti a scuola:
Certificazioni / Corsi extra-curricolari:
Titolo di studio Genitori/Tutori:
Condizione Occupazione Genitori/Tutori:

max
max
max
max

10 punti
5 punti
10 punti
6 punti

Composizione del Nucleo Familiare

max 5 punti

ART.3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si raccomanda un’attenta lettura delle modalità di preparazione e di consegna della domanda poiché non verranno
prese in considerazione le domande presentate in maniera difforme da quella richiesta o incomplete o prive degli
allegati.
Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione:
1) sia all' indirizzo di posta elettronica pdtf02000e@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del
02/05/2019 (farà fede la data e l’ora riportata nell’email). La domanda e gli allegati devono essere consegnati
via email in un’unica spedizione. La spedizione deve recare per oggetto i seguenti dati: cognome, nome,
classe, sezione, candidatura bando “LET’S SPEAK!” Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-19 - CUP
G99G16000560007 oppure “I DIVERSI LINGUAGGI” - Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-19 CUP G99G16000560007
esempio: Antonio Rossi, classe XY, candidatura bando “LET’S SPEAK!” Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-VE2017-19 - CUP G99G16000560007 oppure “I DIVERSI LINGUAGGI” - Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPONVE-2017-19 - CUP G99G16000560007
2) sia in forma cartacea con consegna brevi manu all’ ufficio protocollo in busta chiusa.
La spedizione, in entrambi i casi, deve contenere i seguenti allegati:
1. Domanda (allegata al presente documento) da salvare come segue: “Cognome_Nome_domanda”,
indicando la scelta del modulo;
2. SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE (allegata al presente documento) da salvare come segue:
“Cognome_Nome_scheda”
3. Copia di un documento di identità valido per l’espatrio (fronte e retro in unica facciata) salvato come
segue: “Cognome_Nome_documento”; nel caso dei minori andrà allegato anche il documento d’identità di
entrambi i genitori.
ART.4 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
I candidati possono presentare domanda di partecipazione per uno o entrambi i moduli sopra indicati. Tutte le
domande pervenute saranno ammesse al progetto.
La selezione verrà effettuata da una specifica commissione successivamente costituita solo nel caso in cui il numero
delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito e si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e
all’ora di presentazione: in caso di parità di punteggio, si procederà all’estrazione a sorte da parte della commissione
alla presenza dei candidati interessati. I candidati non vincitori ma presenti nella graduatoria potranno essere
convocati in caso di rinuncia di un vincitore solo entro l’inizio delle attività.
Al termine delle fasi di selezione, la graduatoria dei vincitori sarà resa pubblica con apposita circolare e pubblicata nel
sito della scuola.
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite che contribuirà al credito scolastico. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto,
nel periodo maggio 2019 – agosto 2019. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri
settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario successivamente pubblicato.
ART.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, il responsabile unico
del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Renna Filippa.
ART.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n.196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge
la facoltà di accedervi.
ART.7 PUBBLICITÀ
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.itismarconipadova.edu.it
Il Dirigente Scolastico
DR.SSA FILIPPA RENNA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate

