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Prot. n.6183/I.9  

 

Oggetto: 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. Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto 

Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base: PUBBLICAZIONE DEI 

CIRTERI RELATIVI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI CORSISITI E ALL’EVENTUALE SELEZIONE IN CASO DI ESUBERO DELLE RICHIESTE. 

Progetto LEARN AND HAVE FUN   Codice 10.2 .1A-FSEPON-PU-2019-130   CUP     C98H18000300007 

 

Progetto  MY PASSPORT…FOR THE FUTURE  Codice 10.2 .2A-FSEPON-PU-2019-236                  CUP    C98H18000310007  

 

 

  

Con la presente si dispone la pubblicazione dell’estratto del verbale della seduta del Collegio dei docenti del 

19.09.2019, contenente la delibera n°4 , relativa ai criteri di individuazione e /o selezione dei corsisti per i progetti sopra 

descritti. 

 
Criteri di individuazione degli alunni corsisti  per i progetti : 10.2.1A - FSE - PON - PU - 2019 – 130 

                                                                                       10.2.2A - FSE - PON - PU - 2019 - 236 

 

Scuola secondaria di primo grado ( 3 moduli da 25 unita’ ciascuno) : 

 

Per l’ammissione ai moduli formativi, gli alunni saranno individuati nel seguente ordine di priorità: 

 

 Alunni delle classi terze che abbiano conseguito una valutazione non inferiore agli 8/10 in lingua inglese alla 

fine dell’a.s. 2018/19; 

 alunni delle classi seconde in possesso di certificazione flyers . 

 

Qualora non si raggiunga il numero previsto di 25 unità per modulo, in subordine, si procederà a individuare i corsisti 

tra gli alunni delle attuali classi seconde che abbiano conseguito una valutazione di 10/10 alla fine dell’a.s. 2018/19.  

 

In caso di ulteriore necessità di individuazione di corsisti, ovvero di selezione all’interno dei candidati ricadenti nei 

criteri sopra esposti, ci si riferirà al voto di profitto nella disciplina oggetto del corso, conseguito alla fine dell’a.s. 

2018/2019.  

 

Scuola primaria ( 2 moduli da 25 unita’ ciascuno) : 

 

Per l’ammissione ai moduli formativi, gli alunni saranno individuati nel seguente ordine di priorità: 

 

 alunni delle classi di livello più avanzato nella familiarizzazione col codice linguistico inglese (entrambe le 

classi quarte). 

 

Qualora non si raggiunga il numero previsto di 25 unità’ per modulo, si darà possibilità di frequenza agli alunni di classi 

terze, in possesso dei seguenti prerequisiti :  

 riconoscere ed articolare le lettere dell’alfabeto per scrivere nomi semplici; 

 riconoscere ed articolare i numeri fino a 20 ; 

 comprendere domande semplici di carattere personale ( nome, cognome, eta’, provenienza) ; 
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 rispondere con semplici frasi , scritte o articolate oralmente, in scambi di lingua con docente esperto.  

 a parita’ di prerequisiti, prevarra’ il voto di profitto. 

 

Scuola dell’infanzia ( 2 moduli da 25  unita’): 

 

Per l’ammissione ai moduli formativi, gli alunni saranno individuati secondo i seguenti criteri: 

 

 alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia che, in ordine di priorità: 

1) abbiano compiuto 5 anni entro la data del 30 settembre 2019; 

2) compiano i 5 anni nel periodo tra ottobre e dicembre 2019 . 

 

Qualora non si raggiunga il numero previsto di 25 unità per modulo, in subordine, si procederà a individuare i corsisti 

tra gli alunni quattrenni, nello stesso ordine di priorità riferito all’anno di nascita.  

In caso di ulteriore necessità di individuazione di corsisti, ovvero di selezione all’interno dei candidati ricadenti nei 

criteri sopra esposti, ci si riferirà al seguente criterio: 

 bambini con elevata competenza di scolarizzazione e maggiore livello di autonomia, certificato dalle 

insegnanti in riferimento a descrittori adottati in apposita sceda di valutazione.  

 

Bari-Palese, 06/12/2019 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                             La Dirigente scolastica 

                                                                                                                                 Prof.ssa Rosanna Brucoli 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


