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Codice CUP: F54C17000180007 

Alle sezioni: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

Sito internet dell’istituzione scolastica 
http://www.ipsiaiglesias.gov.it 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEI DESTINATARI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-7 – Avviso prot. 2165 del 
24/02/2017 “CONOSCERE LA LINGUA PER SENTIRSI A CASA” – MODULO “LET’S START” 
 
  
Obiettivi del modulo “L’italiano per sentirsi inclusi” 

• acquisire i fondamenti della lingua straniera e gli strumenti linguistici indispensabili per comunicare, 
in vista di un inserimento lavorativo 

• sviluppare le abilità orali di produzione e comprensione 
• sviluppare le abilità scritte 
• sviluppare la motivazione allo studio attraverso contesti autentici. 

 
Articolazione e durata del corso 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato nelle seguenti fasi:   
fase di accoglienza, test d’ingresso, formazione, test finale e questionario di gradimento 
 
Destinatari 
Il Modulo è rivolto a n. 20 partecipanti, studenti iscritti/non iscritti al Percorso di Istruzione per Adulti, 
ripartiti in funzione dei criteri di valutazione previsti nella griglia (Allegato 2).  
       
Modalità presentazione domanda  
Il candidato presenterà 1) Istanza di partecipazione al Modulo, redatta sull’apposito modello (Allegato 1) 
dell’Avviso, debitamente firmata; 2) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, 3) fotocopia 
del codice fiscale; 4) fotocopia del permesso di soggiorno (se stranieri).  
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a mano 
all’Ufficio Protocollo dell’Istituto o via mail all’indirizzo cari02000l@istruzione.it entro le ore 12.00 del 
giorno 11.10.2018. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione   
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
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modalità:  
- rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola);  
- verifica della correttezza della documentazione. 
 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al modulo superi il numero massimo di posti 
previsti, si procederà a una valutazione comparativa dei titoli posseduti, sulla base dei criteri approvati in 
Collegio docenti e Consiglio d’Istituto, e sarà quindi redatta la graduatoria finale. 
In conformità con quanto previsto dalla normativa Europea saranno accolti un numero maggiore di 
destinatari in qualità di uditori. 
  
Frequenza al corso  
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli studenti che supereranno tale limite non riceveranno l’attestato 
finale del corso.   
Riceveranno un certificato di frequenza finale gli studenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
previste dal modulo.  
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Mocci 
(firmato digitalmente) 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione 

 
Al Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Mocci 
IPIA “G. Ferraris”  

 Iglesias 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI – MODULO “LET’S START” - 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1. 

Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID/37801 del 05/12/2017 dal MIUR, dal titolo “Conoscere la 
lingua per sentirsi a casa” – codice 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-7 

 

Da compilare in caso di studenti minorenni: 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il________________________________ 

residente a _________________________ prov (___) in via/piazza __________________________ 

CAP ___________Telefono_________________________ Cell._____________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore o tutore-delegato di 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
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DATA DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

 

DOMICILIO  

PROVINCIA    
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 
 

TITOLO DI STUDIO  ______ _________________________________________________________________ 

CHIEDE 
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che venga ammesso/di essere ammesso alla procedura di selezione di cui all’oggetto e che venga/di essere 
inserito nella graduatoria dei DESTINATARI del Modulo “LET’S START” per le attività del PON FSE dal titolo 
“Conoscere la lingua per sentirsi a casa” – codice 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-7 nel Modulo “LET’S START” 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia dei documenti richiesti  
- istanza di partecipazione (All. 1) 
- scheda di Autovalutazione (All. 2) 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” GDPR e degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 
Privacy”) e successive modificazioni e integrazioni,  

AUTORIZZA 

l’IPIA “G. Ferraris” di Iglesias al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del GDPR, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 
citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali (ivi 
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne 
il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche 
e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

Data      Firma ___________________________ 
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Allegato 2 - Scheda di autovalutazione Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-7 

Titolo Progetto: “Conoscere la lingua per sentirsi a casa”. 

Griglia autovalutazione AVVISO DI SELEZIONE DESTINATARI 

A CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

SCALA DI PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1 Età anagrafica da 16 a 21 anni: p. 6 
da 22 a 32 anni: p. 5 
da 33 a 45 anni: p. 4 
da 46 a 55 anni: p. 3 
da 56 a 65 anni: p. 1  
 

  

2 Titolo di studio in possesso della Licenza media: p. 4 
 
già in possesso di un titolo di studi di 
scuola secondaria superiore: p. 2 
 
in possesso di Laurea: p. 0,5 
 

  

3 Inserimento lavorativo in cerca di prima occupazione: p. 4  
  
in cerca di nuova occupazione:  p. 3 
 
situazione di mobilità/cassa 
integrazione: p. 2 
 
impegno in attività 
lavorativa/tirocinio:  p. 1 

 
 

 

4 Risultato del Test di 
valutazione del livello 
di competenze 
linguistiche e 
comunicative in Lingua 
Inglese 

nessuna competenza: p. 6 
  
Livello A1: p. 5 
 
 

  

3 Colloquio/intervista 
motivazionale   
 

Molto motivato: p. 6 
Abbastanza motivato: p. 3 
Poco motivato: p. 0,5 
 

  

A parità di punteggio si terrà conto della data di arrivo della domanda. 
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Data ______________    Firma (del tutor/delegato) ___________________________ 

Firma (dello studente) ______________________________ 
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