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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PER IL PROGETTO:  
A SCUOLA DI PON n. di codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67  
 Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 
Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione  - FSE - 
Competenze di base, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base, Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
 CUP: D81F18000130006 

 
Prot. N. 680 A/11 Lamezia Terme 16/02/2021 

 
Ai Genitori  
Agli alunni 

Agli Atti Al sito web dell’istituto 
www.icdonmilanilamezia.edu.it   
 dell’I.C. “Don L. Milani” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione  - FSE - 
Competenze di base, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, Sotto 
Azione 10.2.2A Competenze di base. Codice Progetto   10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67                 
VISTA  l’autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-22699, dell’ 01/07/2019 per un importo complessivo  di € 
41.953,50  ; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-
2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la pubblicità per la  programmazione 2014-20 e prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni 
operative – Informazioni e pubblicità; 
VISTO   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che ha sostituito e integrato il  D.I. 44/2001; 

 
EMANA IL SEGUENTE  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ALUNNI 

 
 
Per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli del progetto A SCUOLA DI 
PON n. di codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67 CHE SI SVOLGERANNO CON LA 
DIDATTICA A DISTANZA e CHE POTRANNO SUCCESSIVAMENTE CONTINUARE 
IN PRESENZA IN RELAZIONE ALL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE 
EIDEMIOLOGICA 
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Alunni MODULI DESTINATARI NUMERO 
ORE 

DESCRIZIONE 

N. 15 IL GIORNALE: UNO 
SGUARO SUL 
MONDO- San 
Teodoro EE 

 allievi della 
scuola primaria 
di S. Teodoro 

30 ore Il progetto mira al potenziamento 
delle competenze in lingua italiana 

 
N 15 

Learn and... teach! 1 - 
San Teodoro EE 

allievi della scuola 
primaria di S. 
Teodoro 

 
30 ore 

corso di lingua inglese con 
insegnante madrelingua  

 
N.15 

Learn and... teach! 2 - 
PLATANIA EE 

allievi della scuola 
primaria di Platania  

 
30 ore 

corso di lingua inglese con 
insegnante madrelingua  

 
N.15 

 
learn and... teach! 3 - 
San Teodoro EE 

allievi della scuola 
primaria di S. 
Teodoro 

 
 
    30 ore 

corso di lingua inglese con 
insegnante madrelingua  

 

N.15 

LABORATORIO 
DI SCRITTURA 
CREATIVA - 
PLATANIA MM 

allievi della 
scuola secondaria 
inferiore di 
Platania 

 
 

30 ore 

 tecniche di scrittura narrativa, 
tematiche quali la creatività, 
l’invenzione, l’incipit, l’idea, il 
punto di vista, la focalizzazione, la 
costruzione del personaggio dei dei 
linguaggi etc. 

 
N.15 

MATEMATICA 
IN GIOCO 1 - 
PLATANIA MM 

Allievi 
secondaria 
inferiore (primo 
ciclo) di Platania 

 
30 ore 

offrire una serie di opportunità di 
successo negli apprendimenti degli 
alunni, incentivando lo sviluppo e 
il recupero delle capacità logico-
matematiche  

 

N.15 

MATEMATICA 
IN GIOCO 2 - 
SAN TEODORO 
MM 

Allievi 
secondaria 
inferiore (primo 
ciclo) di 
S.Teodoro 

 
30 ore 

offrire una serie di opportunità di 
successo negli apprendimenti degli 
alunni, incentivando lo sviluppo e 
il recupero delle capacità logico-
matematiche 

 

N.15 

ENGLISH FOR 
MY FUTURE 1 - 
PLATANIA MM 

Allievi 
secondaria 
inferiore (primo 
ciclo) di 
Platania 

 
30 ore 

corso di lingua inglese con 
insegnante madrelingua  

 
 

N.15 

ENGLISH FOR MY 
FUTURE 2 – 
S.TEODORO MM 

Allievi 
secondaria 
inferiore (primo 
ciclo) di S.Teodoro 

 
 
    30 ore 

corso di lingua inglese con 
insegnante madrelingua  

 
Il presente avviso rivolto agli alunni dell’Istituto per il tramite dei genitori o chi ne fa le veci che 
compileranno la domanda di partecipazione allegata 

 
 

MODULO Docenti esperti che svolgeranno le attività 

IL GIORNALE: UNO SGUARO SUL 
MONDO- San Teodoro EE 

Docente preferibilmente appartenente al ruolo della scuola Primaria del Plesso di 
S. Teodoro, in subordine appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo 
grado del plesso di S. Teodoro e in mancanza di candidature si potrà procedere a 
valutare le domande di altri docenti in servizio nell’Istituto. Gli aspiranti 
dovranno possedere competnze e/o esperienze riferibili all’oggetto del 
modulo/corso 
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Learn and... teach! 1 - San Teodoro 
EE 
 

Docente di madrelingua inglese appartenente al ruolo della scuola Primaria del 
Plesso di S. Teodoro, in subordine docente di madrelingua appartenente al ruolo 
della scuola secondaria di primo grado del plesso di S. Teodoro; in mancanza di 
candidature si potrà procedere a valutare le domande di altri docenti in servizio 
nell’Istituto sempre “di madrelingua inglese. In mancanza di candidature di 
docenti madrelingua inglese interni,  si potrà procedere a considerare candidature 
di esperti di madrelingua esterni. In mancanza di candidature di esperti di 
madrelingua il Collegio dei docenti valuterà le domande dei docenti della scuola 
Primaria di S. Teodoro con competenze linguistiche e in subordine docenti 
dell’Istituto con competenze linguistiche. 

 
Learn and... teach! 2 - PLATANIA 
EE 

Docente di madrelingua inglese appartenente al ruolo della scuola Primaria del 
Plesso di Platania, in subordine docente di madrelingua appartenente al ruolo 
della scuola secondaria di primo grado del plesso di Platania; in mancanza di 
candidature si potrà procedere a valutare le domande di altri docenti in servizio 
nell’Istituto sempre “di madrelingua inglese. In mancanza di candidature di 
docenti madrelingua inglese si potrà procedere a considerare candidature di 
esperti di madrelingua esterni. In mancanza di candidature di esperti di 
madrelingua il Collegio dei docenti valuterà le domande dei docenti della scuola 
Primaria di Platania con competenze linguistiche e in subordine docenti 
dell’Istituto con competenze linguistiche. 

 
learn and... teach! 3 - San Teodoro EE 

Docente di madrelingua inglese appartenente al ruolo della scuola Primaria del 
Plesso di S. Teodoro, in subordine docente di madrelingua  appartenente al ruolo 
della scuola secondaria di primo grado del plesso di S. Teodoro; in mancanza di 
candidature si potrà procedere a valutare le domande di altri docenti in servizio 
nell’Istituto sempre “di madrelingua inglese. In mancanza di candidature di 
docenti madrelingua inglese si potrà procedere a considerare candidature di 
esperti di madrelingua esterni. In mancanza di candidature di esperti di 
madrelingua il Collegio dei docenti valuterà le domande dei docenti della scuola 
Primaria di S. Teodoro con competenze linguistiche e in subordine docenti 
dell’Istituto con competenze linguistiche. 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
CREATIVA - PLATANIA MM 

Docente preferibilmente appartenente al ruolo della scuola Primaria del Plesso di 
Platania, in subordine appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo 
grado del plesso di Platania e in mancanza di candidature si potrà procedere a 
valutare le domande di altri docenti in servizio nell’Istituto. Gli aspiranti 
dovranno possedere competnze e/o esperienze riferibili all’oggetto del 
modulo/corso. 

 
MATEMATICA IN GIOCO 1 - 
PLATANIA MM 

Docente preferibilmente appartenente al ruolo della scuola Secondaria del Plesso 
di Platania, in subordine appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo 
grado del plesso di S. Teodoro e in mancanza di candidature si potrà procedere a 
valutare le domande di altri docenti in servizio nell’Istituto. Gli aspiranti 
dovranno possedere competnze e/o esperienze riferibili all’oggetto del 
modulo/corso 

 
MATEMATICA IN GIOCO 2 - 
SAN TEODORO MM 

Docente preferibilmente appartenente al ruolo della scuola Secondaria del plesso 
di S. Teodoro, in subordine appartenente al ruolo della scuola secondaria di 
primo grado del plesso di Platania e in mancanza di candidature si potrà 
procedere a valutare le domande di altri docenti in servizio nell’Istituto. Gli 
aspiranti dovranno possedere competnze e/o esperienze riferibili all’oggetto del 
modulo/corso. 

 
ENGLISH FOR MY FUTURE 1 
- PLATANIA MM 

Docente di madrelingua inglese appartenente al ruolo della scuola Secondaria del 
Plesso di Platania, in subordine docente di madrelingua appartenente al ruolo 
della scuola secondaria di primo grado del plesso di S. Teodoro; in mancanza di 
candidature si potrà procedere a valutare le domande di altri docenti in servizio 
nell’Istituto sempre “di madrelingua inglese. In mancanza di candidature di 
docenti madrelingua inglese si potrà procedere a considerare candidature di 
esperti di madrelingua esterni. In mancanza di candidature di esperti di 
madrelingua il Collegio dei docenti valuterà prioritariamente le domande dei 
docenti di lingua inglese della scuola Secondaria di Platania e successivamente 
della scuola secondaria di S. Teodoro. 

 
ENGLISH FOR MY FUTURE 2 – 
S.TEODORO MM 

Docente di madrelingua inglese appartenente al ruolo della scuola Secondaria del 
Plesso di S. Teodoro, in subordine docente di madrelingua appartenente al ruolo 
della scuola secondaria di primo grado del plesso di Platania; in mancanza di 
candidature si potrà procedere a valutare le domande di altri docenti in servizio 



www.icdonmilanilamezia.edu.it - C.M. CZIC862009 - C.F. 
 

 
 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale  A SCUOLA DI PON n. di codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67 

 

 

nell’Istituto sempre “di madrelingua inglese. In mancanza di candidature di 
docenti madrelingua inglese si potrà procedere a considerare candidature di 
esperti di madrelingua esterni. In mancanza di candidature di esperti di 
madrelingua il Collegio dei docenti valuterà prioritariamente le domande dei 
docenti di lingua inglese della scuola Secondaria di S. Teodoro e 
successivamente della scuola secondaria di Platania 

 
* Precisazioni: Per la docenza ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire 
cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e 
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo. 
 

1. Modalità di presentazione delle domande 
I genitori degli alunni  interessati, , dovranno compilare, sottoscrivere e allegare,  
1. Allegato 1A - Modello di domanda 
2. Allegato 2 Informativa sulla privacy 

 
La domanda con tutti gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 24/02/2021 

 
A) mediante e-mail  all’indirizzo czic862009@istruzione.it 
B) in busta chiusa, con consegna a mano, all’Ufficio protocollo della scuola; sulla busta dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: Domanda di partecipazione al Progetto A SCUOLA DI PON- 
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67 

 
• Potrà essere presentata candidatura per un massimo di due moduli formativi 

 
3. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione 
del progetto e, comunque, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 196/03 e al DM 306/06. 

 
4. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il Dirigente scolastico pro-tempore. 

 
 

Pubblicazione dell’Avviso 
L'Istituto Comprensivo “Don Milani” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 
risolutiva espressa secondo cui la stessa può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato l’emanazione. Il presente avviso è conservato agli Atti, 
pubblicato sul sito dell’Istituto www.icdonmilanilamezia.edu.it , trasmesso alle Scuole della Provincia 
di Lamezia Terme, all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e al comune di Lamezia Terme. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Genesio Modesti 

Firmato digitalmente 
  

mailto:czic862009@istruzione.it
http://www.icdonmilanilamezia.edu.it/
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL  PROGETTO :  
A SCUOLA DI PON n. di codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-67 

Codice CUP: D81F18000130006 
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Competenze di base, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base, Sotto Azione 10.2.2A 

Allegato 1A 
 

Al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Don Milani” 
LAMEZIA TERME 

 
Il/La sottoscritto/a   

nato/a  il  prov.  e 

residente a    in via  prov.   

CAP  codice fiscale      

tel./Cell.   Indirizzo di posta elettronica    

GENITORE DELL’ALUNNO/A  

COGNOME_________________NOME_______________   SCUOLA___________________CLASSE____ 

nato/a  il  prov.  e 

residente a    in via  prov.______CAP  codice fiscale      
CHIEDE 

Di essere ammesso alla frequenza del seguente modulo: 
 

MODULO   RICHIESTO NUMERO ORE 

 30 ore 
MODULO RICHIESTO IN SUB-ORDINE 30 ore 

  
 
dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal progetto di partecipazione e di 
accettarne tutte le condizioni in esso previste; 
di essere disponibile a far partecipare il/la proprio/a figlio/a  assicurando la frequenza fino alle manifestazioni conclusive; 
DATA   FIRMA 

 
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la 
durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 
FIRMA    
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Allegato 2 
A  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

SI INFORMA 
 
che l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Lamezia Terme (CZ) IN QUALITA’ di scuola 
assegnataria di Fondi relativi al progetto A SCUOLA DI PON n. di codice 10.2.2A-FSEPON-CL-
2019-67 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  

IN RIFERIMENTO 
 
All’attuazione delle proprie attività istituzionali raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel 
presente Avviso. In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Prof. Genesio Modesti, quale 
Rappresentante legale dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA, Sig,ra Elisabetta Bretti 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione dell’Istituzione scolastica. 
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti definiti 
dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 
*************************************** 
Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. 
Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
LAMEZIA TERME,   _________        FIRMA  _______________  
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