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Istituto di Istruzione Superiore 
Tecnico Professionale - Spoleto 
Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

Protocollo: vedi segnatura                  Spoleto, 14 novembre 2018 
  
 Agli Atti 
         All’Albo di Istituto 

Oggetto: Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo del Progetto 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 (CUP B35B17000210007 - CIG ZC025B1F1A) “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 10.2.2 - 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” 

Con Nota prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018, il MIUR ha autorizzato il Progetto avente 
codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 e intitolato “The narrative of Spoleto - Raccontare e 
promuovere il proprio territorio in lingua inglese”, proposto da questa istituzione scolastica e di 
cui si presenta la seguente scheda di sintesi con i quattro moduli (tipologia “Lingua straniera”) che 
lo compongono: 

The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua inglese 

N. Titolo modulo Ore 
1 Modulo preliminare di allineamento delle competenze  30 
2 Exploring and presenting the landscape and the city centre  30 
3 Defining landmarks  30 
3 The narrative of Spoleto  30 

 Totale ore 120 
 
Il progetto si propone i seguenti obiettivi monitorabili e misurabili: 

- Migliorare le competenze di base in inglese fino al livello B1, nonché gli esiti degli scrutini 
finali in inglese rispetto ai dati del Rapporto di Autovalutazione dello scorso anno scolastico. 

- Innalzare ed allineare le competenze di base degli allievi portando in due anni l'80% degli 
studenti almeno al livello B1 del QCER. 

- Rendere più efficace l'utilizzo didattico, educativo e progettuale degli apparati tecnologici 
e degli ambienti digitali disponibili presso l’istituzione scolastica.  

- Contribuire al successo formativo e scolastico attraverso l'innovazione didattica: 
integrando gli studenti in gruppi misti si creeranno le basi per una peer education ed un 
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cooperative learning che aumenteranno la capacità di relazionarsi in termini di accettazione e 
rispetto, il senso di responsabilità verso il gruppo e lo spirito collaborativo.  

 
Articolazione e durata del corso 
Il percorso formativo della durata di 120 ore sarà articolato in quattro moduli della durata ciascuno 
di 30 ore, che si svolgeranno a partire dal mese di dicembre 2018 fino a giugno 2019 in orario 
pomeridiano extracurricolare. 
 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 25 partecipanti, studenti iscritti al secondo, terzo e quarto anno di tutti gli 
indirizzi della scuola, selezionati dietro loro domanda di ammissione ed in base ai criteri approvati 
dal consiglio di istituto con la delibera n. 190 del 12/02/2018 (verbale n.29). 
 
Modalità di presentazione delle domande 
I candidati presenteranno alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la 
documentazione di seguito indicata: 

• domanda di partecipazione al corso, redatta sull’apposito modello riportato in calce a 
questo avviso, debitamente firmata dai genitori/tutori e corredata dal documento di 
identità di almeno uno di essi; 

• scheda anagrafica del candidato corsista studente, debitamente compilata in tutte le sue 
parti, inclusa quella relativa all’informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale per la protezione 
dei dati (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (allegato A).  

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria sede scolastica, a pena di 
esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 24 novembre 2018. Al riguardo farà fede esclusivamente 
la data e l’ora del protocollo di ricezione. 
La modulistica è scaricabile dalla sezione PON 2014-2020 del sito istituzionale, alla pagina 
https://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/informazioni/34-pon/611-pon-programma-operativo-
nazionale.html. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 

• Rispetto dei termini di presentazione delle domande 
• Verifica della correttezza della documentazione delle domande 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di 
posti previsti, sarà operata una selezione sulla base dei criteri approvati dal consiglio di istituto 
con la delibera n. 190 del 12/02/2018 (verbale n.29), nella fattispecie: 

1. Voto più alto ottenuto in lingua inglese 
2. Media complessiva dei voti 

A parità di punteggio, sarà data preferenza all’allievo con certificazione più bassa. 
Sussistente ancora la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane 

Nel caso di un numero leggermente superiore di candidature presentate entro il termine previsto, 
Il Dirigente Scolastico, d’intesa con gli esperti ed il tutor interno, si riserva la possibilità di 
ammettere al corso tutti i richiedenti, senza procedere ad alcuna selezione. 
 
Candidati ammessi 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà pubblicato all’albo pretorio on line entro 5 giorni 
dal termine di presentazione delle domande e sarà nel contempo consultabile anche nella 
sezione PON 2014-2020 del sito istituzionale. 
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Sede di svolgimento 
Istituto Tecnico Commerciale Geometri “Giovanni Spagna” (viale Martiri della Resistenza 
n.135 – 06049 Spoleto). 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno esclusi d’ufficio dal corso.  
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore 
previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla 
piattaforma MIUR. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                   Mario Lucidi    
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                                 
                                

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. Tecnico-
Professionale 
di Spoleto 

I sottoscritti genitori/tutori, 

Cognome e Nome  

Data e luogo di 
nascita 

 

Residente in 
Via/Piazza 

 

Città  

Cellulare  

E-mail  

 

Cognome e Nome  

Data e luogo di 
nascita 

 

Residente in 
Via/Piazza 

 

Città  

Cellulare  

E-mail  

 
in riferimento all’avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo del Progetto 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41, intitolato “The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il 
proprio territorio in lingua inglese”, 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a  

Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Classe   

Indirizzo di studio  

 
sia ammesso/a a partecipare al percorso formativo da esso previsto e presentato nello stesso 
avviso. 
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I sottoscritti genitori/tutori dichiarano di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne 
il contenuto, consapevoli che le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. In caso 
di partecipazione si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini 
di costi che di gestione.  
 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Il responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi 
e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), i 
dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione alle 
attività formative previste dal progetto. 
A tal proposito si informa che: 

a) il TITOLARE del TRATTAMENTO DATI è l’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-
Professionale di Spoleto contattabile sulla casella e-mail pgis03100p@istruzione.it;  

b) il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Mario Lucidi; 
c) il DPO/RPD (Data Protection Officer/Responsabile Protezione Dati) è Sigma Informatica 

S.r.l. – Avv. Carlo Prepi contattabile sulla casella e-mail privacy@sigmainformaticasrl.it .  
L’I.I.S. Tecnico-Professionale di Spoleto, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione dei processi formativi a cui è ammesso/a l’allievo/a.  
I dati personali forniti dalla famiglia ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività formativa 
serviranno esclusivamente per la normale esecuzione dei moduli laboratoriali per i quali si 
richiede l’iscrizione e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate.  
I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a, autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse alla 
partecipazione alle attività formative previste dal progetto.  
I sottoscritti autorizzano l’I.I.S. Tecnico-Professionale di Spoleto, nella persona del Dirigente 
Scolastico, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 
l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche del 
Progetto FSEPON “The narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in 
lingua inglese” per scopi documentativi, formativi e informativi.  
Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Tecnico-Professionale di Spoleto assicura che le immagini e le 
riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le 
attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le 
attività della scuola tramite il sito internet di Istituto (indirizzo 
https://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php), social network, blog, pubblicazioni, mostre, corsi di 
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con 
altri enti pubblici.  
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati.  
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

Luogo e data __________________________ 

 
Firme dei genitori      
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
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