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           Comiso,  26/11/ 2018 

 
Agli alunni e ai genitori delle classi del biennio.  

Ai docenti di Lettere e ai coordinatori delle 

suddette classi. 

Al DSGA. 

Agli Atti, sezione PON 2014-2020.  

Alle sedi 

 

 

Circolare n. 134  

 

Oggetto:  Progetto PON – Competenze di base- progetto “Sulle ali della conoscenza” codice identificativo - 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158.  Secondo avviso di selezione corsisti modulo “Laboratorio di 

lettura e scrittura creativa”- secondo avviso.  

 

Si invitano i docenti di Lettere delle classi del biennio dell’istituto a individuare, sulla base di specifici 

bisogni formativi, gli alunni che necessitano di potenziare le competenze linguistiche attraverso la frequenza 

del modulo  PON “Laboratorio di lettura e scrittura creativa” da realizzare all’interno del progetto 

Competenze di base “Sulle ali della conoscenza”. Il modulo, la cui frequenza è obbligatoria, avrà la durata 

di 30 ore. Al termine del corso, agli studenti che non avranno superato il 25% delle ore di assenza (sette ore 

su trenta), sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

I docenti di lettere comunicheranno i nominativi ai coordinatori, i quali faranno compilare le istanze di 

partecipazione e redigeranno l’elenco degli aspiranti corsisti. Le istanze e gli elenchi dovranno essere 

consegnati in segreteria della sede centrale entro e non oltre le  13.30 del 03 dicembre c.a. 

Si allegano alla presente:  

Allegato A: Istanza di partecipazione  

Allegato B: Scheda di autocertificazione dei requisiti; 

Allegato C: Elenco destinatari dei moduli formativi; 

Allegato D: Criteri di selezione dei corsisti. 
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Per eventuali chiarimenti, si rinvia ai contenuti della circolare n. 49 del 13/10/2018 e si  richiamano 

nuovamente, per completezza d’informazione e opportuna conoscenza, i contenuti dell’Allegato 2 

all’avviso MIUR AOODGEFID 1953-2017 al paragrafo “Autovalutazione”: 

 

Il Collegio dei Docenti, i consigli di classe/interclasse sin dalla fase di presentazione della 

proposta del progetto si impegnano a trasferire nelle valutazioni curricolari degli/delle alunni/e 

partecipanti i risultati conseguiti nei percorsi formativi offerti dal PON. A seguito 

dell’autorizzazione del progetto, a ciascun Istituto Scolastico è richiesto di individuare specifici 

indicatori e modalità di verifica dei risultati attesi da documentare nel sistema informativo 

GPU. Inoltre, laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario è richiesto:  

• l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;  

 • la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli 

interventi (laddove richiesto dal sistema);  

 • la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa.   

A conclusione di ciascun modulo una scheda di autovalutazione raccoglierà le indicazioni sulle 

risorse impiegate, sui risultati raggiunti e sulle criticità riscontrate nella realizzazione dello 

stesso. 

 

 

ALLEGATI 

 

Allegato A: Istanza di partecipazione  

Allegato B: Scheda di autocertificazione dei requisiti; 

Allegato C: Elenco destinatari dei moduli formativi; 

Allegato D: Criteri di selezione dei corsisti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
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ALLEGATO A  Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S.  

“G. Carducci”Comiso - RG 
Oggetto: Istanza per la selezione  in qualità di Corsista  al Progetto P.O.N. “Competenze di base”  

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158- “Sulle ali della conoscenza” 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________ 

genitore / tutore di __________________________________________________________________________   

frequentante la classe _____ sezione ____ Indirizzo: __________________________________ 

nat__ a _____________________ il ______/_______/_______________   

 e residente a ___________________ in via _______________________________  n. ___________ 

cap.________ Prov. ______ Codice Fiscale __________________________________   

CHIEDE  
di far partecipare lo/la studente/ssa _________________________________________ al presente bando avente ad oggetto lo 

svolgimento dei seguenti moduli del progetto PON -FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158 “Sulle ali della conoscenza” (max due 

preferenze). 

 
Modulo formativo - ore Preferenza 

1 “Laboratorio di lettura e scrittura creativa” (30 ore) 
 

 

 

Allega: - Scheda di autocertificazione dei requisiti.  

 ____________, li _____/_____/______  Firma del genitore/tutore_____________________________________  
 

__l__ sottoscritt___________________________ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei 

dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

___________, li ___/___/_____  Firma del genitore/tutore _______________________________   
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ALLEGATO B:    SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________ Classe: ______  Indirizzo:____________ 
(Cognome e nome dello/a studente/ssa)   

 

Tabella di valutazione dei titoli 
degli alunni 

Fascia di 
valutazione 

Punteggio 
attribuito 

Totale 
punteggi 

Spazio 
riservato alla 
Commissione 

 
 

Voto nella disciplina specifica 
(ITALIANO) 

5 p. 1 

______ 

Max p. 6 
 

6 p. 2 

7 p. 3 

8 p. 4 

9 p. 5 

10 p. 6 
Voto di condotta 8 p. 2 

______ 

Max p. 4 
 9 p. 3 

10 p. 4 
Media dei voti Da 6,0 a 7,0 p. 1 

_______ 

Max p. 4 
 

Da 7,01 a 8,0 p. 2 

Da 8,01 a 9,0 p. 3 

Da 9,01 a 10 p. 4 
Certificazione linguistica 

documentata 
A1 1 

______ 

Max p. 4 
 

A2 2 

B1 3 

B2 4 

TOTALE PUNTEGGIO 18  

 

             Firma del genitore/tutore                                        Firma dello studente/ssa  

  

______________________________________                                        _______________________________________   
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ALLEGATO C: 

ELENCO DESTINATARI DEI MODULI FORMATIVI 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “G. Carducci” 

di Comiso - RG 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al Progetto PON – “Competenze di base” – Avviso  MIUR 

AOODGEFID 1953 del 21/02/2017- Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158- “Sulle 

ali della conoscenza”. 

 Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa____________________ coordinatore/trice della classe __________ sez. _______ 

dell’indirizzo______________, avendo letto la circolare n°49 del 13/10/2018 relativa alla selezione dei destinatari dei moduli 

del Progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/1953– FSE – Competenze di base- Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-158, individua i seguenti alunni quali destinatari delle attività didattiche del 

modulo:____________________________________ . 

 Cognome Nome Data di nascita Classe 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

Comiso, ____________ 



 

 

ALLEGATO D: 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CORSISTI. 
 

Ciascun alunno potrà partecipare ad un massimo di due proposte formative nella medesima 

annualità 

 Si terrà conto della congruità fra l’indirizzo frequentato e gli obiettivi del singolo modulo 

formativo 

 Si terrà conto della coerenza tra le discipline di indirizzo e gli obiettivi del modulo formativo; 
 Si terrà conto dell’anno di corso frequentato, in base agli obiettivi del modulo formativo; 
 Si terrà conto di eventuali DSA o BES nei moduli formativi che ne prevedono l’inserimento; 
 Si terrà conto della media dei voti; 
 Si terrà conto del voto di condotta; 

 Si terrà conto delle certificazioni linguistiche conseguite; 

 
Tabella di valutazione dei titoli 

degli alunni 
Fascia di valutazione Punteggio attribuito Totale punteggi 

 
 

Voto nella disciplina specifica 
(ITALIANO-MATEMATICA- 

INGLESE- FRANCESE) 

5 p. 1  

 

Max p. 6 

6 p. 2 

7 p. 3 

8 p. 4 

9 p. 5 

10 p. 6 

Voto di condotta 8 p. 2 

Max p. 4 9 p. 3 

10 p. 4 
Media dei voti Da 6,0 a 7,0 p. 1 

Max p. 4 

Da 7,01 a 8,0 p. 2 

Da 8,01 a 9,0 p. 3 

Da 9,01 a 10 p. 4 
Certificazione linguistica 

documentata 
A1 1 

Max p. 4 
A2 2 

B1 3 

B2 4 

TOTALE PUNTEGGIO 18 

 
 

In caso di parità di punteggio si terrà conto, in ordine di importanza: 
 

1) della media dei voti;  
2) di eventuali sospensione del giudizio nel percorso scolastico; 
3) dell’età anagrafica (prima il più giovane). 

 
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 
La media dei voti e le valutazioni saranno quelle del trimestre o dello scrutinio finale in base al periodo di 

attivazione del percorso formativo: 
 se la selezione degli alunni viene avviata prima della fine dell’anno scolastico si terrà conto delle 

valutazioni attribuite nello scrutinio del trimestre; 
 se la selezione degli alunni viene avviata all’inizio dell’anno scolastico si terrà conto delle 

valutazioni attribuite nello scrutinio finale. 
 


