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Prot. 2896/C14

Segrate, 29/05/2018
All’Albo
Agli Atti

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI PER ENGLISH CAMP
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”,
Avviso FSE 1953 PER “Il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto n.9 del 13/01/2016 in cui sono stati
approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti
esterni;

VISTI

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e
ambienti per l’apprendimento”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 13/9/2017, con la quale è
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTA

la nota MIUR prot.28276 del 20/12/17 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia e 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base ed il relativo finanziamento;

VISTA

la delibera n.23 del 13/2/2018 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio Finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;

RILEVATA la necessità di attivare il modulo del progetto 10.2.2A- FSEPON –
LO – 2017 -389 dal titolo “English camp: sport, inglese e tanto
divertimento” per l’importo di euro 2100,00 (al lordo delle ritenute)
per esperto inglese;
VISTA

la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, e successive precisazioni recanti le
“Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”;

VISTA

la necessità di reclutare alunni frequentanti le classi quarte e quinte della Scuola
Primaria e le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado di
questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto;
EMANA

il presente avviso per la selezione di alunni e alunne di questo Istituto:
-

Scuola Primaria (alunni frequentanti le classi quarte e quinte)

-

Scuola Secondaria di primo grado (alunni frequentanti le prime e le seconde)

Il progetto sarà così articolato:
Data inizio attività 11/06/2018
Data fine attività 15/06/2018
Sede: Scuola primaria “Rodari” – Milano due - Segrate
Numero destinatari 30 alunni frequentanti le classi quarte e quinte della Scuola Primaria
e le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado di questo Istituto
Numero ore 30 (più mensa e dopomensa)
Il camp sarà gestito da docenti e tutor madrelingua inglese (o con competenza certificata
in lingua inglese), allenatori qualificati e animatori bilingue.

Tutte le attività del camp saranno organizzate a tema e con lo scopo di incrementare le
abilità linguistiche funzionali alla vita quotidiana, sempre all'insegna della spensieratezza e
del piacere di condividere esperienze in lingua attraverso laboratori di teatro, musica e
canto, momenti di art attack e di manipolazione, giochi di animazione e drammatizzazione.
Si fa presente quanto segue:
1. la frequenza è obbligatoria;
2. il camp si terrà dall’11 al 15 giugno presso la scuola primaria Rodari, dalle ore 8,30
alle ore 16,30, comprensivo del servizio mensa gestito da Sodexo;
3. le attività prevedono la presenza di esperti esterni e di un Tutor e di una figura
aggiuntiva interne alla scuola;
4. il camp è gratuito per le famiglie.
Modalità di presentazione della domanda:
Compilare il modello in allegato e riconsegnarlo entro e non oltre il giorno venerdì 1
giugno 2018 direttamente in segreteria centrale (Plesso Rodari).
Criterio di selezione degli alunni:
i criteri sono stati definiti in sede di Consiglio di Istituto:
-

nel caso di esubero di richieste, si procederà a estrazione per stilare una lista delle
richieste pervenute e destinando 15 posti alla primaria e 15 alla secondaria

-

in mancanza di alunni di un ordine di scuola, si procederà a sorteggiare dalla lista
dell’altro ordine.

Le famiglie individuate saranno informate sulle attività e sulle modalità organizzative
previste dal progetto, nonché per il rilascio delle necessarie autorizzazioni previste dalla
normativa indicata in premessa.
Modalità di diffusione
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso
-

pubblicazione integrale del Bando sul sito dell’Istituto

-

affissione all’Albo pretorio;

-

divulgazione via mail a cura dei rappresentanti di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Trisolini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Allegato 1

Io sottoscritt…. …………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno………………………………………………………………………….…
classe ………sezione….…… plesso ……………………………………………………….
Chiedo l’iscrizione di mio figlio all’English Camp che si terrà dal giorno 11/06/2018 al
giorno 15/06/2018 presso la Scuola Primaria “Rodari”.
Sono consapevole che la frequenza al campus è obbligatoria per tutto il periodo.
Data………………………………..

Firma del genitore………………………………….

