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INFANZIA AMANDOLA 

Piazzale Togliatti 3 
 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847315  

PRIMARIA AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847417 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM)-  Tel. 0736847417 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

INFANZIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Via Farfense, 5 

63854S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780800 

PRIMARIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria  

63854S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780110 

SEC. I GRADO S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria  

63854S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780119 

IST.TEC. ECONOMICO - Via Carlo Baiocchi, 1 
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847516 

I.P.S.C.T. - Viale della Vittoria 
63854 S.VITTORIA IN MATENANO (FM) - Tel. 0734780814 

 
OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

“Competenze di base”. 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. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa - espressività corporea); azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..). 
Scuola del secondo ciclo APIS004007 – 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-66 “POTENZIAMO I 
LINGUAGGI” CUP:B25B17000280007 

 
AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni 
previste dal progetto,  

EMANA 
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 
seguenti moduli:  
TITOLO MODULI FINALITÀ DESTINATARI DURATA E ORE 

PROGETTO 
News “alternanza 
scuola-lavoro” 

Potenziamento delle 
competenze di base in 
lingua madre attraverso 
l’acquisizione delle basi 
del giornalismo. 

n. 20 studenti di 
scuola secondaria di 
II grado 

n. 60 ore 
dal 4 dicembre 2018 un 
incontro a settimana, 
martedì o giovedì, fino a 
raggiungimento del monte 
ore. 

Una finestra sulla 
Russia  

Apprendere le strutture 
di base della lingua e 

n. 20 studenti di 
scuola secondaria di 
II grado 

n. 100 ore 
dal 6 dicembre 2018 al 30 
maggio 2019 (1 incontro a 
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della cultura russa 

Conseguire la 
certificazione QCER 

 settimana martedì o 
giovedì); 2/3 giorni in 
aggiunta, da concordare 
con i corsisti. 
Ogni incontro avrà la 
durata di 4 ore. 

 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti dell’ITE di Amandola e dell’IPSCT 
di Santa Vittoria in Matenano. 
 
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà 
ad una selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:  
 
 PUNTI Punteggio 

attribuito 

Aver riportato una media dei voti da 6 a 6,9 nello scrutinio finale (a.s. 2017/18) 

Aver riportato una media dei voti da 7 a 7,9 nello scrutinio finale (a.s. 2017/18) 

Aver riportato una media dei voti superiore a 8 nello scrutinio finale (a.s. 

2017/18) 

1 

2 

3 

 

Voto di italiano (media dei voti di lingua straniera) da 7 a 7,9 scrutinio finale 

(a.s. 2017/18) 

Voto di italiano (media dei voti di lingua straniera) superiore a 8 nello scrutinio 

finale (a.s. 2017/18) 

1 

 

2 

 

Voto nel comportamento non inferiore a 8 nello scrutinio finale (a.s. 2017/18) 1  

Assenza di note disciplinari e sospensioni nell’a.s. 2017/18 2  

Conseguimento certificazione ECDL 

- Per ogni modulo superato 

- Per conseguimento certificazione (superamento di tutti i moduli previsti) 

 

0.5 

4 

 

 Tot. 

punt. 

attr. 

 

 
Una volta scelto il modulo o i moduli, la frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli studenti 
riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà alla 
determinazionedel credito scolastico. Al termine del corso di lingua russa, gli studenti potranno 
sostenere l’esame per la certificazione livello A2 o superiori del QCER. 
I corsi si svolgeranno in orario extracurriculare, come sopra riportato. 
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, 
entro e non oltre le ore 13.00 del 10 ottobre 2018 presso la segreteria, compilando in ogni sua parte 
l’allegato modulo di iscrizione.  
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istitutoe 
consegna diretta ai genitori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof.ssa Lucia Condolo 
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