
 
                                      
 

Alle        Famiglie 
Al  Sito Web 

 
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI - nell'ambito del PON Avviso 9707 del 27/04/2021 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 
SOTTOAZIONI 10.1.1A E 10.2.2A - 

 TITOLO “PROGETTIAMO IL FUTURO”  
CUP:  E13D21001630006 

MODULO “FRANCESE PER TUTTI” 
 

 
 

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). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2  – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 9707 del 27/04/2021 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 AVVISO PUBBLICO N. 9707 Del 27.04.2021 
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” Azione 10.1.1- 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto azione 10.1.1A- Interventi per 
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Azione 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base . Sotto azione 
10.2.2A - Competenze di base. 
 
VISTA la candidatura n. 1051161 presentata in data 18/05/2021; 
 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 17355 del 01/06/2021 di trasmissione delle 
graduatorie definitive dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé 
richiamato e quanto in essa riportato; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

VISTA la nota prot. A00DGEFID-17660 del 07/06/2021, con la quale il MIUR – Dipartimento per 
il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale -  ha autorizzato il progetto presentato da questo 





Istituto, come da  delibera del Collegio dei Docenti del 04/05/2021 e del Consiglio d’Istituto del 
19/05/2021 - nell’ambito del PON in oggetto specificato; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Esperto – Tutor-   nei moduli del progetto 
in oggetto; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 
materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 
Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 
del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare 
la presenza e la disponibilità al proprio interno delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo 
predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18, rubricato “Regolamento recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 19 APRILE 2017 N. 56. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) 

 

EMANA 
 

 IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI destinatari del seguente modulo: 
 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47 

TITOLO FRANCESE PER TUTTI 

DESCRIZIONE 
Potenziamento lingua francese mirato alla 
preparazione alla certificazione linguistica. 

DESTINATARI Alunni triennio  

ORE 30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o 
3 ore) 

PERIODO gennaio-maggio 2022 

 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL MODULO:  
Corso di potenziamento della lingua francese volto al raggiungimento del livello B1 del QCER 
ed in preparazione all’esame per la certificazione Delf B1. Il corso ha lo scopo di potenziare 
le quattro competenze (comprensione scritta ed orale, produzione scritta ed orale), con 
particolare attenzione allo sviluppo di abilità di interazione in situazioni della vita quotidiana. I 
partecipanti al corso potranno esercitarsi nello svolgimento delle varie tipologie di prove 



d’esame, acquisendo nuove conoscenze e sviluppando strategie utili non solo al 
conseguimento della certificazione, ma anche al raggiungimento di una maggiore disinvoltura 
nell’uso della lingua francese. 

Il modulo è aperto ad un massimo di 30 alunni  

Modalità e termini presentazione domanda 

I genitori degli alunni  dovranno INVIARE  in segreteria la documentazione allegata, di seguito indicata: 

1)DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del 
presente avviso, debitamente firmato; 

2)DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI firmato dai genitori/tutori e corredata dal documento di identità di almeno uno dei 
genitori. (Allegato B )  

3)SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA, completa di informativa e richiesta di consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; DA CONSEGNARE IN COPIA CARTACEA IL PRIMO 
GIORNO DI FREQUENZA AL CORSO.  Scaricabile al link 

http://isfalcone.edu.it/news/wp-content/uploads/2021/06/PON-9707-DEL-170621-SCHEDA-
ANAGRAFICA-CORSISTA.pdf 

La domanda di ammissione e tutti i documenti  indicati dovranno essere inviati esclusivamente in 
formato PDF alla Scuola entro le ore 10,00 del giorno 19 gennaio 2022 al seguente indirizzo mail: 
svis00100p@istruzione.it Oggetto del messaggio: CANDIDATURA PON 9707 FRANCESE PER TUTTI 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto delle classi del triennio 
che abbiano nel percorso di studi la lingua francese. A pena di esclusione, la domanda di 
partecipazione al modulo formativo dovrà essere composta da tutta la documentazione richiesta, 
debitamente sottoscritta ed esclusivamente inviata in formato PDF. 

Valutazione delle domande. 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, sarà effettuata da 
una apposita commissione all’uopo nominata ed avverrà con le seguenti modalità: 

• Verifica del rispetto dei termini di partecipazione (farà fede il protocollo della scuola); 

• Verifica della regolarità formale della documentazione prodotta. 

Se il numero dei richiedenti la partecipazione al modulo comportasse il superamento del numero 
massimo dei partecipanti consentiti (massimo 30), si procederà al sorteggio. 

Frequenza al corso. La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Alla fine del percorso gli allievi che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite  direttamente dalla piattaforma GPU del MIUR. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                 

                                                                                                                        Ivana Mandraccia  
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                           
                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n .39/1993 

 
 
 
 



ALLEGATO A   
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 - Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
COVID-19”.  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO PON  
 “PROGETTIAMO IL FUTURO” -  

CUP: E13D21001620006 
modulo “FRANCESE PER TUTTI” 

 
 
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario (cancellare la voce che non interessa) 
 …………………. …………………………………………………………………………, 
nato a ………………………………… (………) il ………………………………………..  
residente a ………………………… (…….) in 
via/piazza…………………………………………  
n. …. CAP ……………………… telefono ……………………  
Cell. ……………………………….. e-mail……………………….....................................… 
  
E Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario (cancellare la voce che non interessa) 
…………………… …………………………………………………………………,  
nato a ………………………………………(………) il …………………………………..  
residente a ………………………………………… (…….) in 
via/piazza………………………… 
n. …. CAP …………….. telefono …………………… Cell. 
…………………………………… 
e- mail ……………………................................  
 
      CHIEDONO  
che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………….., 
nato a …………………………………, il …………………………………...., 
residente a ………..………………………………………………….……….. (…….) 
in via/piazza…….. ………………………………………… n. …. CAP ………, 
iscritto/a alla classe ……….sez. ……… 
C.F………………………………………………………………. 
sia ammesso/a partecipare alle attività formative del modulo: 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47 

TITOLO FRANCESE PER TUTTI 

 
 Luogo e  data 
 _______________________________ 
Firme dei genitori/tutori/affidatari ( cancellare la voce che non interessa) 
 
 _______________________________ 
 
 _______________________________ 
 
 
 
 



ALLEGATO B 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 - Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
COVID-19”.  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO PON  
 “PROGETTIAMO IL FUTURO” -  

CUP: E13D21001620006 
modulo “FRANCESE PER TUTTI” 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Avviso di selezione degli alunni relativa 
all’attuazione del Progetto “PROGETTIAMO  IL FUTURO- Modulo FRANCESE PER 
TUTTI” del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR e di accettarne il 
contenuto, consapevoli che le attività formative si terranno nelle giornate e negli orari che 
verranno forniti e che la frequenza ai corsi è obbligatoria. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 
196/03 e del Regolamento UE 679/2016 i sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul 
trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a, autorizzano codesto Istituto al 
loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative 
previste dal progetto.  
 
I sottoscritti autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto e si 
impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che 
per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare la dichiarazione di responsabilità 
conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. Autorizzano, 
inoltre, l’istituto Falcone alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali 
prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet dell’Istituto e/o comunque alla 
loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto 
il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. L’istituto Falcone depositario dei 
dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni 
necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso 
l'allievo/a.  
 
Luogo e data  
                                         
 -------------------------------------------------------  
 
Firme dei genitori/tutori/affidatari (cancellare la voce che non interessa)  
 
 _______________________________ 
 
 _______________________________ 


