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Alle famiglie e agli alunni 
classi seconde e terze  

Scuola secondaria di Mornago 
Al Registro Elettronico 

Al sito web 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione degli alunni partecipanti alle attività 
relative al progetto FSE-PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – AVVISO n. 9707 del 
27/04/2021 –- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto SCUOLE APERTE - 
MODULO: “Let's explore!”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1;  
VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot. n. 17661 del 07/06/2021 e la formale assunzione a 
bilancio prot. n. 4853 del 24/06/2021; 
VISTE  le delibere degli organi collegiali; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020;  
  
 

DISPONE 
  
 
l’emanazione del presente avviso di selezione, riservato agli alunni iscritti per l’anno 
scolastico 2021/22 alla scuola secondaria di Mornago dell’Istituto Comprensivo di 
Mornago, e finalizzato alla predisposizione di specifiche graduatorie per la partecipazione 
alle attività previste dal progetto citato in premessa. 
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Articolo 1 - Descrizione delle attività 
 
Con la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. 17661 del 07/06/2021 l’Istituto 
Comprensivo di Mornago è stato autorizzato alla realizzazione del progetto presentato a 
seguito dell’Avviso pubblico FSE-PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ –n. 9707 del 
27/04/2021.   
 
All’interno del progetto SCUOLE APERTE è previsto lo svolgimento del MODULO: “Let's 
explore!” dedicato agli alunni delle classi seconde e terze presso la scuola secondaria di 
Mornago. 
 
Titolo del modulo: “Let's explore!”. 
  
Descrizione delle attività: Dopo quasi due anni in cui isolamento e distanziamento sociale 
hanno stravolto il nostro modo di guardare l’Esterno, occorre riaprire le vie di 
comunicazione materiali e immateriali. Questo progetto si propone di sviluppare una 
competenza plurilingue e pluriculturale che faccia sentire i nostri ragazzi nuovamente 
cittadini d’Europa e del Mondo. Si intendono sviluppare Progetti di Realtà e proporre 
attività in modalità CLIL con ricorso a piattaforme digitali e di scambio (E-twinning). Ciò 
consentirà di valorizzare l’approccio comunicativo alle lingue e il metodo cooperativo 
d’apprendimento e peer-to-peer. Gli alunni miglioreranno le proprie competenze 
linguistiche sia nella comprensione che nell’interazione orale, imparando ad affrontare 
situazioni nuove ricorrendo al proprio repertorio linguistico e usando la lingua per 
collaborare fattivamente. In conclusione, partendo dalla rilevazione dei bisogni, il progetto 
è mirato sì al miglioramento delle competenze e all’ampliamento delle conoscenze, ma 
anche all’acquisizione di strumenti utili alla cittadinanza attiva ed europea, nonché alla 
creazione di utili contatti per ulteriori progetti internazionali. La programmazione delle 
attività sarà flessibile, modulare e condizionata anche dalle esigenze della scuola partner. 
  
Periodo di svolgimento: Dal 15 febbraio 2022 al  26 aprile 2022. 
 
Sede di svolgimento: Scuola secondaria di Mornago. 
  
Destinatari: 20 alunni frequentanti le classi seconde e terze della Scuola secondaria di 
Mornago   
 

Articolo 2 – Presentazione delle istanze 
 
I genitori degli alunni interessati dovranno formulare istanza di partecipazione, pena 
l’esclusione, utilizzando il format disponibile all’indirizzo:  
https://forms.gle/TxVGktyYePfmrXcq6 
 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente attraverso il format 
predisposto entro e non oltre le ore 09.00 del 31 gennaio 2022. Le domande pervenute 
successivamente verranno accettate secondo quanto disposto nel successivo art. 3. 
  

Articolo 3 – Requisiti richiesti e criteri di selezione 
 
I requisiti richiesti sono quelli previsti dalle schede di presentazione riportate nell’art. 1. 
Le domande verranno graduate secondo il seguente ordine: 

https://forms.gle/TxVGktyYePfmrXcq6


 Candidati frequentanti le classi terze fino alla concorrenza di n. 20 partecipanti 
ordinate per voto di profitto nella valutazione finale (pagella) dello scorso anno 
scolastico in inglese; 

 Nel caso le candidature di cui al punto precedente non raggiungessero il n. di 20 
partecipanti si ammetteranno gli alunni della classe seconda ordinate secondo il 
medesimo criterio; 

 Nel caso il numero delle candidature fosse superiore a 20 si procederà per sorteggio 
solo con tutti i candidati della classe seconda. 

Nel caso in cui, alla data prevista come termine per le presentazioni delle istanze di       
iscrizione vi siano meno di 15 richieste di partecipazione, il modulo non potrà essere 
attuato. 
Nel caso in cui, alla data prevista come termine per le presentazioni delle istanze di 
iscrizione, vi siano un numero di richieste di partecipazione superiore o uguale a 15 ed 
inferiore a 20, l’avviso verrà automaticamente prorogato fino alla data di svolgimento del 
25% delle ore del corso e gli alunni che presenteranno richiesta tardiva verranno inseriti, in 
coda all’elenco dei corsisti, in ordine di arrivo dell’istanza, fino all’esaurimento dei posti 
disponibili, senza più tener conto delle priorità previste. L’elenco dei candidati ammessi alla 
frequenza verrà pubblicato al link:  
 
https://www.iccmornago.edu.it/pon-secondaria-mornago-lets-explore/ 
 
Sarà comunque possibile prendere visione degli atti presso la segreteria. 
 
 

Art.4 – Rinuncia e surroga 
 
In caso di rinuncia alla partecipazione non oltre lo svolgimento del 25% delle ore del corso 
si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria. 
 

Art.5 – Partecipazione 
 
In caso di ammissione alla frequenza l’Istituto dovrà comunicare all’Autorità di Gestione i 
dati anagrafici degli alunni e informazioni relative al profitto scolastico finalizzate alla 
valutazione dell’efficacia del progetto. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione solo in caso di frequenza complessiva 
superiore al 75% delle ore previste. 
Si raccomanda vivamente la partecipazione, in quanto l’importo del finanziamento 
potrebbe essere decurtato, fino alla definitiva sospensione dell’attività, in caso di assenza 
dei partecipanti. 
  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679. Tutela della Privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 si informa che: 
 
• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono 
inerenti alla procedura di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza. 
• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la 
mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del 
contratto. 

https://www.iccmornago.edu.it/pon-secondaria-mornago-lets-explore/


• Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante 
archivi cartacei. 
• Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 
• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della 
commissione di valutazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rino Marotto 
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