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Codice Identificativo Progetto Cup 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 B64C17000240007 

 
OGGETTO:  SELEZIONE CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 MODULO “MENTI PLURILINGUE” 

 Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 Oltre le conoscenze: let’s CLIL 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari d base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e ss.mm.ii. per i progetti coofinanziati FESR-

FSE 2014/2020; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

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

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota prot.n. AOODGEFID/196 

del 10 gennaio 2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata a realizzare, entro il 31/12/2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal 

seguente codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117; 

Vista la delibera n.564 del Consiglio di Istituto del 25 febbraio 2019 “Criteri selezione alunni 

frequentanti moduli PON – Competenze di base”; 

Viste le domande pervenute da parte dei genitori degli alunni per la partecipazione alla 

selezione propedeutica all’iscrizione al modulo “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 Oltre le 

conoscenze: let’s CLIL” MENTI PLURILINGUE (alunni scuola secondaria di primo grado); 

Visti i criteri indicati nella citata delibera del Consiglio di Istituto del 25 febbraio 2019; 



Tenuto conto che non sono state presentate richieste di partecipazione alla selezione da parte 

degli alunni di una classe seconda e solo 2 domande in un’altra classe (2° criterio: 3 

domande per sezione) 

Preso atto che si rendono disponibili 4 posti da distribuire fra le classi IIA – IID – IIF – IIG - IIH; 

 

INDICE 

 

un primo sorteggio al fine di individuare le 4 classi a cui assegnare i 4 posti disponibili (1 per 

ciascuna classe) a cura del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio di Istituto e 

dell’assistente amministrativa incaricata, che si svolgerà presso la sede dell’I.C. San Biagio in 

data 30 aprile alle ore 13.15. 

Sulla base del risultato verranno assegnati i posti disponibili sempre tenendo conto dei criteri 

stabiliti dal C.d.I. ed eventualmente verrà indetto un nuovo sorteggio per l’individuazione degli 

alunni avente titolo, qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità di posti per 

ciascuna classe. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

dott.ssa Nadia Gardini 
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