
            ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

                              “Benedetto Varchi” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252 Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

 

PON prot. N. AOODGEFID/0017522 del 07/06-2021 e 18566 del 23/06/2021 “A SCUOLA INSIEME” 

 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR - Apprendimento e socialità, AVVISO 

PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, autorizzato con nota MIUR prot. 

N. AOODGEFID/0017522 del 07/06-2021 e 18566 del 23/06/2021, CUP H79J21002520006 e CUP 

H79J21002510006; Candidatura N. 1049154 0009707 del 27/04/2021 

 

Titolo progetto 

A SCUOLA INSIEME 

OGGETTO: Avviso di selezione interna per gli studenti delle classi QUARTE e QUINTE dell’ISTITUTO 
relativo al PON in intestazione, modulo Potenziamento della lingua inglese, preparazione esame 
certificazione livello C1. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgsn. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. Ii; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

 Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO     il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea, per il periodo di programmazione 2014-

2020, azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

VISTO  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità 

di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria” e relativi allegati; 
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VISTE  le note MIUR prot. N. AOODGEFID/0017522 del 07/06-2021 e 18566 del 23/06/2021 

riguardanti l’autorizzazione del progetto PON FSE Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, 

azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 442 del 28 maggio 2021 per l’assunzione a bilancio del 

finanziamento per la realizzazione del progetto PON “Apprendimento e socialità: A scuola 

insieme” relativo all’oggetto per l’EF 2021; 

RILEVATA la necessità di selezionare gli studenti interessati alla certificazione in oggetto,  

EMANA 

il presente bando interno per la suddetta selezione per l’attuazione del PON in oggetto. 

In sintesi, si riporta il modulo di riferimento:  

Potenziamento della lingua inglese, preparazione esame certificazione livello C1 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”. Il laboratorio intende preparare gli studenti delle classi quarte e quinte ad 

affrontare l’esame di certificazione linguistica livello C1 a partire da situazioni, contenuti ed obiettivi 

realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto culturale degli studenti.  

Articolo 1 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione gli studenti delle classi quarte e quinte che alla fine dell’anno scolastico 

2020/2021 abbiano riportato una valutazione finale in lingua inglese uguale o superiore a 8, una 

media voto complessiva uguale o superiore a 7 ed un voto di condotta uguale o superiore a 8.   

Articolo 2 - Modalità di valutazione della candidatura 

Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, il Dirigente scolastico, convocata una 

apposita commissione, valuterà le domande pervenute in base ai criteri contenuti nell’allegato B. 

Articolo 4 - Domanda di candidatura 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. A).  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 3 Ottobre 2021 

via e-mail all’indirizzo aris019006@istruzione.it e in cc al seguente indirizzo mail: 

alessio.cardeti@isisvarchi.edu.it con oggetto "Invio candidatura PON FSE A scuola insieme – -

Modulo Potenziamento di inglese”. Le domande dovranno essere inviate a entrambi gli indirizzi 

mail: non verranno prese in considerazione le domande inviate a uno solo degli indirizzi mail indicati. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora di 

ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
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Articolo 6 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241, del 7 agosto 1990, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al seguente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa Chiara Casucci. 

Articolo 7 -Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 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 finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Articolo 8 - Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge n. 241 del 7 agosto 1990, del 

decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n. 60 del 1996, solo e soltanto quando saranno 

concluse tutte le operazioni. 

Articolo 9 - Pubblicità 

Il presente bando interno viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale: 

https://www.isisvarchi.edu.it 
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Allegato A 

Al Dirigente scolastico  
Prof.ssa Chiara Casucci 
I.S.S. “B. VARCHI” 

 

Il/La sottoscritto/a   genitore 

di    

frequentante l’indirizzo_____________________________________ classe  sez.  

 
 

CHIEDE 
di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alla selezione per il seguente progetto: 

 
 

selezionare 
con una X 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

 Potenziamento della lingua inglese, preparazione esame certificazione livello C1 

 
A tal fine dichiara che il/la proprio/a figlio/a possiede i seguenti requisiti riferiti valutazione finale 
dell’anno scolastico 2020/2021: 
 

1. Voto di lingua inglese _______ 

2. Media scolastica ______ 

3. Voto di condotta    

4. Certificazione Linguistica ______ 
 

 
Montevarchi     

Firma di entrambi i genitori 
_____________________ 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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 l’IS “B. Varchi” di Montevarchi 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” (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).  
 
Luogo e data ________________________ Firma ______________________________________________ 
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Allegato B 

1. Voto lingua straniera  

2. Media scolastica  
3. Possesso certificazione linguistica B2 
4. Condotta  

 
NB. Voto in lingua straniera, condotta e media scolastica fanno riferimento alla valutazione finale 
dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

L’attribuzione del punteggio verrà così assegnata: 
 

1. VOTO LINGUA STRANIERA 
(Voto di lingua inglese uguale o superiore a 8) 

 
Attribuzione punti da 0,5 a 1,5: 

• Voto 8, punteggio 0,5 

• Voto 9, punteggio 1,0 

• Voto 10, punteggio 1,5 
 

2. MEDIA SCOLASTICA  
(media voto minimo 7) 

 
Attribuzione punti da 0,1 a 3: 

• media 7,1 punti 0,1 

• media 7,2 punti 0,2 

• media 7,3 punti 0,3 ecc. 
 

3. POSSESSO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
Attribuzione punti da 0 a 4: 

• Certificazione linguistica livello B1: punti 2 

• Certificazione linguistica livello B2: punti 4 
 

Nel caso di possesso di più certificazioni linguistiche si terrà conto solo di quella di valore più alto. 
 
 

4. VOTO CONDOTTA 
(minimo 8) 

 
Attribuzione punti da 0,5 a 1,5: 

• Voto 8: punti 0,5 

• Voto 9: punti 1 

• Voto 10: punti 1,5 
 
A parità di punteggio verrà data la precedenza agli studenti frequentanti il quinto anno. 
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