
 

 

 

 

                          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 875407 -  C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 
 

 

Ad Alunni/e e loro Genitori 

Classi V Scuola Primaria, 

III Scuola Secondaria 1° grado 

Al Personale Docente e ATA 

All’Albo 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Circolare n. 57 - AVVISO SELEZIONE ALUNNI/E - 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 10.2.2A-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -Avviso pubblico n. 

4396 del 09/03/2018. Titolo del progetto: “LET’S TALK AND COUNT”- Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-165 CUP: E18H18000830007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei per la realizzazione con 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 10.2.2A- 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -Avviso pubblico n.4396 DEL 

09/03/2018; 

Vista la nota MIUR con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive sul sito dei Fondi strutturali 

Vista la nota MIUR con cui si comunica che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza e dalla quale si evince che il progetto 

presentato da questo Istituto dal titolo “Let’s talk and count” è stata autorizzato così come proposto per 

un importo complessivo di euro €44.905,20 ed identificato con il codice 10.2.2A-FSE/PON-PU- 2019-

165 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

Visto il Piano operativo del progetto 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

Visto il D.I. 129/2018 

Vista la delibera del C.d.I. nella seduta del 29/10/2019 n. 93/2019; 

Vista la necessità di reclutare alunni/e del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto 

 

EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione di alunni/e partecipanti al progetto indicato in oggetto, articolato nei 

seguenti moduli, che si terrà nei plessi di Calimera: 
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MODULO TITOLO MODULO CORSISTI N°ORE 

Lingua straniera Let’s all speak English! 2 Allievi/e S.Secondaria 1° grado 26 

Lingua straniera Let’s all speak English! 3 Allievi/e S.Secondaria 1° grado 30 

Lingua straniera Let’s all speak English! 4 Allievi/e S.Secondaria 1° grado 30 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

Have fun with English 3 Allievi/e S. Primaria 30 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

Have fun with English 4 Allievi/e S. Primaria 30 

Possono presentare domanda di partecipazione alunni/e delle classi quinte della Scuola Primaria e terze 

della Scuola Secondaria di 1° grado di Calimera-Caprarica-Martignano. Ulteriori informazioni possono 

essere richieste ai collaboratori del DS (docenti Giannuzzi M. Giovanna, Aprile Carla) e ai coordinatori 

di classe e di plesso. 

È ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. 
Alla fine del percorso alunni/e riceveranno un attestato e potranno sostenere l’esame di certificazione esterna delle 

competenze linguistiche Cambridge-ESOL livelli A1-A2, con contributo a carico delle famiglie. 

 

I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare, nel periodo novembre 2020 - marzo 2021. 

Le attività didattico-formative saranno articolate, di norma, in un incontro settimanale di una/ due ore da 

remoto per ogni modulo (presumibilmente nella giornata di mercoledì per il modulo Let’s all speak English! 

2 e di venerdì per gli altri moduli). 

Le domande dovranno pervenire ai docenti di inglese della classe, utilizzando il modulo allegato, che 

consegneranno entro e non oltre le ore 13.00 del 16 novembre 2020, presso l’ufficio di segreteria della scuola 

(ass. amm. Salvatore Conte). 

Si precisa che, qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, è prevista una 

selezione che tiene conto del voto in inglese dello scorso anno scolastico e di un test di ingresso. 

Il presente avviso è pubblicizzato sul Sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 
 

            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad essa connesse 



Allegato  
Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. CALIMERA 
 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI/E - 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 

10.2.2A- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -Avviso pubblico n. 4396 del 

09/03/2018. Titolo del progetto: “Let’s talk and count”- Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-165 

 

Il/la/I sottoscritt_………………………………………… e ……………………………………… 

genitori dell’alunno/a…………………………….…………………… frequentante la classe…… sez….. 

della Scuola …………………..………. di… ............................................... , 

chiede/chiedono che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al corso PON/FSE di 

 
 

□ Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

□ Lingua straniera per gli allievi delle scuole secondarie di 1° grado 

 

 

 
Data …............ 

 

Firma/e 
 

 

 


