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Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) – sez.associata Via Caravaggio 10 – 25016 Ghedi (Bs) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  

info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BSIS00900X Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 

Prot .3440 C 24 d Leno 06/06/2018 

 Agli Alunni del Corso Serale 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.istitutocapirola.gov.it 

Avviso Interno di Selezione Corsisti Alunni Corso Serale. 

Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-1 Titolo “ Viaggio verso le competenze chiave “. CUP D49I17000260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto  l’Avviso pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/2165 DEL 24/02/2017 “ emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” percorsi Per 

adulti e giovani adulti “ Asse I – Istruzione FSE – Obiettivo specifico 10.3 – Azione 10.3.1. Sottoazione 

10.3.1A- : percorsi per adulte/adulti presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno 

sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

Visto  la delibera del Collegio docenti n. 04 e del Consiglio d’istituto n.117 di adesione al Progetto PON in 

Oggetto; 

Vista  la delibera n. 04 C.D. del 17/05/2017 con la quale è stata approvata l’adesione; 

Vista la candidatura n.49040 -2165 del 24/02/2017 PON FSE Percorsi per Adulti;  

Vista  La Nota Prot. AOODGEFID 37796 DEL 05/12/2017  con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

– Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dl Titolo Viaggio verso le competenze  - 

codice 10.3.1A- FSEPON-LO-2017 per un importo pari a € 25.939,50 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

Visti  Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Visto  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo;  

Preso atto che per la realizzazione di n. 03 moduli del Percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni; 

EMANA 
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Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di Corsisti alunni del Corso Serale per la realizzazione 

dei sottoelencati moduli : 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

AMMINISTRA LA TUA IMPRESA 60 20 

ENGLISH FOR COMMUNICATION SKILLS 60 20 

ITALIANO PER UNA COMUNICAZIONE GLOBALE 30 15 

Art. 1 Requisiti generali di ammissione 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da Agosto 2018 e si concluderanno entro Giugno 2019, alla presenza di 

un esperto e di un tutor. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa.  

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 / 15 in base al numero allievi presiti in 

ogni modulo. 

Requisiti  

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione:  

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i termini 

fissati e di seguito specificati. La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione all’uopo nominata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, in base  agli obiettivi e i criteri di seguito riportati: 

− Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo;  

− Allievi con bassi livelli di competenze;  

− Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate  

− Allievi BES  

− Manifestato interesse a partecipare alle attività previste da ciascun modulo  

− Impegno dichiarato a frequentare con assiduità  

Art. 2 Domanda di partecipazione 

1.La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato A)  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 21/06/2018 nella seguente 

modalità :  

a) consegna al protocollo dell’Istituto della documentazione in formato cartaceo , presso l’ufficio Alunni 

Protocollo;  

b) Con mail all’indirizzo info @ Capirola.com, mettendo nell’oggetto “ Candidatura Progetto 10.3.1A-FSEPON-LO-

2017-1 Titolo “ Viaggio verso le competenze chiave “. 

Art. 3 Modalità di valutazione della candidature 

La Commissione di valutazione validerà le candidature in base alle domande pervenute. 

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. L’ esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato 

direttamente ai candidati individuati, sarà pubblicato sul sito e affisso all’Albo della Scuola.  

Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  

Art.5 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e Regolamento (UE) 2016/679 i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva.  
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Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutocapirola.gov.it , e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità.  

F.to digitalmente dal 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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ALLEGATO A Partecipazione Corsista Alunno 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE V.CAPIROLA 

Domanda di partecipazione per la selezione di corsisti alunni corso serale . 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie . Autorizzazione prot. AOODGEFID/37796 Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-1 

Titolo “ Viaggio verso le competenze chiave “. CUP D49I17000260007 

Il sottoscritto /a ______________________________________________________________________________ 

nato/a_______________________________ il ________________, residente a ____________________________ 

via_______________________________ frequentante la classe ___________________________ del Corso Serale 

dell’IIS V.Capirola , 

chiede l’iscrizione al Progetto 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-1 Titolo “ Viaggio verso le competenze chiave “che 

prevede attività formative in orario serale con frequenza obbligatoria, per il /i seguente / i modulo/i:. 

□ AMMINISTRARE LA TUA IMPRESA 

□ ENGLISH FOR COMMUNICATION SKILLS 

□ ITALIANO PER UNA COMUNICAZIONE GLOBALE 

Data ___/___/________ 

Firma dello Studente  

______________________________  
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