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Omissis
CUP D14C17000060007
Estratto delibera n° 43 del Consiglio di circolo del giorno 26/03/18 – “criteri per la selezione
degli alunni - progetto della scuola primaria- 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-215;”. (punto 2°
all’ordine del giorno).
il C.D.C.
riunitosi in numero legale ai sensi degli art 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 26/03/18 alle ore 17,30.
Visto la normativa vigente ed in specifico:
l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A
Competenze di base;
la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038452.29-12-2017
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 10.2.1
CONSIDERATO:
Che gli OO.CC , hanno approvato la candidatura con le delibere:
la delibera n° 3 del Collegio docenti della scuola primaria del giorno 15/03/17
– “approvazione del progetto PON “laboratori extrascolastici d’inglese per la
scuola primaria e per la scuola dell’infanzia” di cui all’avviso MIUR n° 1953
del 21/02/17” e la delibera n° 10 del Consiglio di Circolo del giorno 27/03/17
– “approvazione del progetto PON “laboratori extrascolastici d’inglese per la
scuola primaria e per la scuola dell’infanzia” di cui all’avviso MIUR n° 1953
del 21/02/17”.
la delibera n° 1 del Collegio docenti della scuola primaria del giorno 22/03/18
– “criteri per la selezione degli alunni progetto PON di cui all’avviso MIUR
n° 1953 del 21/02/17”.
Che il progetto “don’t get me wrong” prevede l’organizzazione di 8 moduli per la
scuola primaria, finalizzati alla realizzazione di 8 laboratori extrascolastici di
potenziamento delle competenze di base in Inglese, gratuiti per le famiglie.

Che è necessario stabilire criteri oggettivi e trasparenti per la selezione degli alunni
che eventualmente debbano essere esclusi dalla partecipazione al progetto, per
incapienza dei moduli.
Che il PDM di cui al prot. 1279 del 18/10/2017, di cui alla delibera del CDC n. 28 del
16/10/2017, ha previsto lo sviluppo d’iniziative per il miglioramento per
l’insegnamento dell’inglese, curando la dizione anche attraverso l’organizzazione di
progetti con insegnanti madrelingua.
approva
all’unanimità dei votanti, con un membro astenutosi dalla votazione ed i restanti membri favorevoli,
i seguenti criteri per la selezione degli alunni aspiranti ad iscriversi ai moduli formativi del progetto
“don’t get me wrong”.
Criterio di selezione degli alunni
Qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero massimo consentito , gli alunni

saranno selezionati da apposita commissione che opererà la selezione sulla base dei criteri sotto
elencati.
Al fine di garantire parità di accesso al progetto, nel caso in cui il modulo comprenda alunni di classi diverse,
il numero dei posti sarà equamente distribuito.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base del voto più alto ottenuto in Lingua Inglese al termine del
precedente A.S.

In subordine, a parità di punteggio, si procederà utilizzando i seguenti criteri:

1. Media complessiva dei voti più alta ottenuta in tutte le discipline nel precedente A.S.;
2. Giudizio di comportamento al termine del precedente A.S.
3. Età anagrafica privilegiando il più anziano.

Si fa presente quanto segue:
a) sarà ammessa la partecipazione dell’alunno ad un solo modulo;
b) la frequenza è obbligatoria;
c) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite;
d) tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico (16.30/18.00), sulla base del calendario
che sarà comunicato al termine della selezione;
e) le attività didattico-formative saranno articolate, di norma, in un incontro settimanale per
ogni modulo;
f) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di Tutor interni alla scuola.
Avverso la presente delibera, ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del Consiglio
di Circolo, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione è definitiva al 15° giorno. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con
notifica alla scuola entro 60 gg. dalla pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.
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