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OGGETTO:	Avviso	per	gli	studenti	iscritti	al	7°	CPIA	per	il	reperimento	di	corsisti	che	partecipino	
alle	 attività	 dei	 corsi	 di	 lingua	 inglese	 come	 LS	 rivolti	 a	 studenti	 adulti,	 nell’ambito	 del	 PON	
10.3.1B	-	CUP	E54F17000620006	-		  
	

IL	DIRIGENTE	DEL	CPIA	7		DI	POMEZIA	
	

Visto		 il	D.P.R.	275/1999;	
Visto		 il	D.lgs	165/2001		
Visto		 il	D.I.	n.	129/2018;	
Visto		 il	D.P.R.	n.	263/2012;	
Visto		 il	D.I.	12/3/2015;	
Visto		 il	PON	10.3.1B	Percorsi	per	adulti	nei	CPIA;	
Viste		 le	necessità	organizzative	e	didattiche	del	CPIA	7	di	Pomezia;			
Considerato		che	si	rende	necessario	procedere	all’individuazione	degli	studenti	iscritti	ai	corsi	del	

CPIA	 7	 a	 cui	 consentire	 la	 partecipazione	 alle	 attività	 formative	 dei	 corsi	 di	 lingua	
Inglese	come	LS	nell’ambito	dei	progetti	di	ampliamento	dell’offerta	formativa	di	cui	
al	PON	10.3.1B	-	CUP	E54F17000620006	-	Percorsi	per	adulti	e	giovani	adulti	nei	CPIA.	

	
RENDE	NOTO	

	
1.	Oggetto	
	

È	 aperta	 la	 selezione	 pubblica	 per	 il	 reperimento	 degli	 studenti	 per	 le	 attività	 di	 formazione	 di	
Inglese	 LS	 secondo	 gli	 obiettivi	 didattico-formativi	 indicati	 nel	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 e	
definiti	 nella	programmazione	delle	 attività	del	 CPIA	7	 e	 le	 linee	progettuali	 contenute	nel	 PON	
10.3.1B	Percorsi	per	adulti	nei	CPIA.	
	
2.		Tipologia	dell’attività	
	

Gli	studenti,	selezionati	fra	i	cittadini	italiani	e	stranieri	iscritti	ai	corsi	delle	sedi	di	servizio	del	CPIA	
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7,	 potranno	 prendere	 parte	 alle	 seguenti	 attività	 formative:	 percorsi	 apprendimento	 per	 le	
competenze	 della	 lingua	 inglese	 per	 i	 livelli	 da	 A2\B1	 del	 QCER,	 all’interno	 dei	moduli	 didattici	
denominati:	
	

N.	 Titolo	 Finalità	 Durata	 Periodo	

1	 L’inglese	per	una	
comunicazione	efficace,	ed.	1	

Sviluppo	delle	competenze	chiave	per	
l'apprendimento	permanente	
(Raccomandazione	UE	2006/962/CE	
18/12/2006)	

30	ore	
da	Aprile	
2019	a	fine	
progetto	

2	 L’inglese	per	una	
comunicazione	efficace,	ed.	2	

Sviluppo	delle	competenze	chiave	per	
l'apprendimento	permanente	
(Raccomandazione	UE	2006/962/CE	
18/12/2006)	

30	ore	
da	Aprile	
2019	a	fine	
progetto	

	

Le	attività	potranno	svolgersi	in	orario	mattutino,	pomeridiano	o	serale,	sulla	base	del	calendario	
predisposto	dal	7°	CPIA.	
	
3.	Modalità	di	partecipazione	
	

Possono	 presentare	 domanda	 di	 partecipazione	 gli	 studenti	 iscritti	 ai	 corsi	 del	 CPIA	 7.	 Il	
reclutamento	degli	 studenti	da	ammettere	ai	percorsi	 formativi	 verrà	effettuata	 sulla	base	delle	
caratteristiche	 possedute	 dai	 corsisti,	 delle	 segnalazioni	 dei	 docenti	 riguardo	 alle	 competenze	
possedute	dagli	stessi	corsisti,	della	disponibilità	dichiarata	a	partecipare	in	modo	continuativo	al	
percorso	formativo.	
Gli	 interessati	 dovranno	 presentare	 domanda	 utilizzando	 il	 modello	 in	 allegato	 debitamente	
compilato,	che	invieranno	congiuntamente	all’autorizzazione	al	consenso	al	trattamento	dei	dati.	
La	domanda	di	partecipazione		alla	selezione	dovrà	pervenire	in	busta	chiusa,	recante	all’esterno	la	
dicitura	“Selezione	per	graduatoria	studenti	Inglese	LS”	e	indirizzata		al	Dirigente	Scolastico,	entro	
le	 ore	 17	 del	 17/04/2019	 al	 7°	 CPIA	 di	 Pomezia	 -	 Via	 della	 Tecnica	 3,	 	 00071	 Pomezia	 (RM)	 -	
mediante	 consegna	 a	 mano	 all’Ufficio	 di	 Segreteria	 addetto	 al	 protocollo	 (orario:	 dal	 lunedì	 al	
venerdì	 dalle	 ore	 12.00	 alle	 ore	 17.00)	 o	 tramite	 posta	 elettronica	 all’indirizzo	 mail:	
rmmm67400q@istruzione.it.	
Saranno	 escluse	 le	 domande	 pervenute	 oltre	 i	 termini	 o	 inviate	 con	modalità	 diverse	 da	 quelle	
previste	 dal	 presente	 bando,	 sprovviste	 della	 firma	 in	 originale	 dello	 studente	 o	 di	 uno	 o	 più	
allegati	richiesti.	
	
4.	Criteri	e	metodi	per	la	valutazione	delle	proposte	
	

Successivamente	alla	scadenza	per	la	presentazione	delle	domande,	verrà	effettuata	la	valutazione	
e	predisposta	una	graduatoria	in	riferimento	ai	requisiti	previsti.	
Tale	graduatoria	verrà	affissa	all’Albo	dell’Istituto	e	avrà	validità	per	questo	progetto.	
La	selezione	delle	domande	e	la	valutazione	dei	titoli	sarà	effettuata	da	una	Commissione	interna	
appositamente	 nominata	 presieduta	 dal	 Dirigente	 del	 CPIA	 o	 da	 un	 suo	 delegato.	 Al	 suo	
insindacabile	giudizio	è	rimessa	la	scelta	dei	partecipanti	ai	corsi.	
La	valutazione	terrà	conto	delle	caratteristiche	possedute	dagli	studenti	in	relazione	alle	tipologie	
di	utenti	previste	per	i	corsi	sopra	indicati,	come	da	progetto	PON	del	CPIA	7	approvato:	
• Moduli	1	e	2	

- Adulti	italiani	e	stranieri	che	hanno	già	seguito	un	percorso	di	apprendimento	della	lingua	inglese	e	



che	devono	acquisire	ulteriori	competenze	per	aumentare	la	propria	capacità	occupazionale;	
- Adulti	italiani	e	stranieri	con	basso	grado	di	scolarizzazione	che	necessitano	del	potenziamento	delle	

competenze	linguistiche	già	acquisite	in	Inglese	LS;	
	

secondo	le	segnalazioni	dei	docenti	del	consiglio	di	classe,	dei	responsabili	di	sede	di	Inglese	LS,	dei	
referenti	di	sede,	riguardo	agli	studenti	che	necessitano	di	ulteriore	formazione	per	raggiungere	le	
competenze	di	livello,	sulla	base	dei	seguenti	indicatori:	

- Corsisti	a	rischio	dispersione	per	frequenza	discontinua;	
- Corsisti	a	rischio	dispersione	per	assenze	prolungate	dovute	a	motivi	di	lavoro;	
- Corsisti	che	hanno	frequentato	parzialmente	il	percorso	formativo	per	iscrizione	successiva	all’inizio	

delle	attività	dei	corsi	istituzionali;	
- Corsisti	 che	 hanno	 evidenziato	 competenze	 complessivamente	 insufficienti	 nella	 valutazione	

intermedia	del	percorso.	
	

Verrà	ritenuto	requisito	prioritario:	
• l’appartenenza	degli	studenti	ad	una	sede	con	un	alto	numero	di	corsisti	utili	allo	svolgimento	

del	corso.	
A	parità	di	punteggio	verrà	valutata	come	preferenza:	
• l’impegno	 sottoscritto	 dallo	 studente	 a	 partecipare	 in	 modo	 continuativo	 alle	 attività	

didattiche;	
• la	più	giovane	età	del	corsista.	
Saranno	ammessi	ai	singoli	corsi	un	minimo	di	15	e	un	massimo	di	25	corsisti.	
	
5.	Formalizzazione	del	rapporto	
	

Il	 CPIA	 convocherà	 gli	 studenti	 ritenuti	 idonei	 per	 comunicargli	 l’inserimento	 nei	 corsi	 ed	 il	
calendario	delle	attività.			
Il	 CPIA	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	 si	 riserva	 di	 non	 procedere	 all’attivazione	 dei	 corsi	 se	 le	
esigenze	organizzativo-didattiche	previste	dal	PON	saranno	state	soddisfatte.	
	
6.	Trattamento	dei	dati	personali	
	

Ai	 sensi	 D.lgs	 196/2003	 e	 del	 GDPR	 679/2016	 i	 dati	 personali	 forniti	 dal	 candidato	 saranno	
depositati	presso	 il	CPIA	di	Pomezia	per	 le	 finalità	di	gestione	amministrativa	e	potranno	essere	
trattati	 anche	 in	 forma	 automatizzata	 e	 comunque	 in	 ottemperanza	 alle	 norme	 vigenti;	 il	
candidato	dovrà	autorizzare	l’Istituto	al	trattamento	dei	dati	personali;	il	titolare	del	trattamento	è	
il	DS	e	responsabile	del	trattamento	è	il	DSGA	del	7°	CPIA.	
	
7.	Modalità	di	svolgimento	delle	attività	di	formazione	
	

Lo	studente	ammesso	al	corso	sarà	tenuto	a:		
• prendere	parte	alle	attività	didattiche	nei	giorni	e	negli	orari	predisposti	dal	CPIA	7	sulla	base	

delle	esigenze	dell’utenza	e	dell’amministrazione	scolastica;	
• frequentare	con	assiduità	le	lezioni	del	corso,	della	durata	di	30	ore;	
• presenziare	 almeno	 al	 75%	 delle	 ore	 di	 lezione	 (22,50	 su	 30)	 per	 ottenere	 l’attestato	 di	

frequenza;	
• svolgere	positivamente	le	attività	di	verifica	previste	per	il	corso	per	ottenere	la	certificazione	

delle	competenze	di	livello;	



• essere	consapevole	che	qualora	la	frequenza	dei	corsisti	sia	inferiore	a	9	unità	per	due	lezioni	
consecutive	il	corso	verrà	interrotto	e	non	verrà	rilasciata	alcuna	attestazione.	

	
Il	presente	avviso	viene	affisso	all’Albo	del	7°	CPIA	e	pubblicato	sul	sito	www.cpia7pomezia.edu.it	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Dirigente	Scolastico		
	 	 	 	 	 	 	 														Francesco	Cornacchia		
 

 
 	
	
	


