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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN LEONE IX SESSA AURUNCA  

Via San Leo -81037 SESSA AURUNCA (CE) 
 Ambito CE-11-  

Tel. Direzione /Segreteria 0823/937033 - 0823/1656126- 
 Fax 0823/935040  

Codice fiscale:95015570617- codice univoco UFIQ4Z  
Pec:CEIC8A Y008@PEC.ISTRUZIONE IT  

e-mail: ceic8ay008@istruzione.it 
 sito web: www. icsanleone.gov.it 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico A00DGEFID/1953 del 21/02/2017 
“Competenze di base”.  
 

BANDO SELEZIONE ALUNNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico A00DGEFID/1953 
del 21/02/2017 “Competenze di base” 
 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 0038439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione protocollo n. 195 del 10/01/2018 con cui il Miur autorizza 
questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione di Progetti FSE; 
 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 20/05/2017; 
 
VISTO il verbale n. 98 del 23/02/2018 del Collegio Docenti (criteri reclutamento figure di Piano 
per realizzazione progetti/moduli FSE) 
 
 
 
 
 
 

mailto:ceic8ay008@istruzione.it


 
 
 

EMANA 
 
il seguente bando per il reclutamento di alunni dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX” di Sessa 
Aurunca per partecipare ai seguenti moduli didattici:  
 
 

Tipi di intervento (moduli) Durata 
Corso 

A.S. 

Potenziamento delle competenze di base 

@ Micopc.it 30 ore 2017/2018 

Step by step 30 ore 2017/2018 

Una marcia in più 30 ore 2017/2018 

Un viaggio nella matematica 60 ore 2017/2018 

Italiano che passione 30 ore 2017/2018 

Matematica e realtà 30 ore 2017/2018 

 
 

Destinatari 
 

L’intervento formativo che si intende attivare con i sopraelencati moduli è rivolto ad alunni di 
Scuola Infanzia, Primaria e di Scuola Secondaria di I grado. 

 
Modalità partecipazione al bando 

 
I genitori degli alunni interessati dovranno, entro il 20  maggio, compilare l’apposita domanda di 
partecipazione allegata al bando, indicando i moduli didattici ai quali intendono far partecipare i 
propri figli (max 2 moduli).  
 
 
 



 
Modalità di selezione 

 
ATTESA la necessità di procedere, nel caso pervenissero più di 20 domande di adesione per il 
modulo di cui al bando, ad una selezione dei/delle corsisti/e il Gruppo Operativo di Piano 
provvederà a valutare le domande e, in caso di esubero rispetto al numero massimo di posti 
disponibili, procederà alla compilazione di apposita graduatoria in base ai criteri sottoelencati.  
Sono previsti mediamente per ogni modulo 20 allievi. In caso di rinuncia l’inserimento successivo 
di studenti all’interno dei moduli è sempre possibile a condizione che non sia già stato superato il 
30% delle ore di formazione previste dal modulo, quando, cioè, il nuovo iscritto sarebbe 
nell’impossibilità di ottenere il riconoscimento (attestato) del corso. I nominativi dei selezionati 
potranno essere consultati sul sito Internet dell’Istituto. 
 

Criteri di ammissione ai moduli 
 

1) Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare. 
2) Risultati conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018 (media aritmetica dei voti) * 
3) alunno di maggiore età anagrafica;  
 

Risultati conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018 PUNTEGGIO 

Valutazione disciplinare riferita al 1° quadrimestre a.s. 2017/2018 

media del  6 10 

media del  7  6 

media dell’ 8 3 

media del 9 1 

media del 10 0 

 
* Solo per gli alunni di scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado. 
  
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Maria Luisa TOMMASINO 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93. 

   Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio. 
 

 
 


