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Circolare n.054                                                                                San Gavino Monreale 13/10/2021 
2021/2022 

 
  Agli studenti interessati classi III e IV 
                                      Al personale ata 

  All’albo pretorio  
Sito Web 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI per l’ammissione al percorso formativo previsto dai 
Fondi Strutturali Europei – 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. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – (Apprendimento e socialità). 
 
Al fine di dare avvio alle attività formative previste dal PON in oggetto, si comunica che è indetta 
una selezione per l’ammissione ai corsi sotto riportati:  
 

Tipologia Modulo Titolo Docente n° ore 

 
COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

Comunicare e certificare le competenze  Prof. Collu Marco 30 

Potenziamento competenze nella lingua 
inglese 

Prof. Collu Marco 
30 

English lessons for Europe Prof.ssa Saba Serena 30 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto a n. 25 partecipanti per modulo, iscritti alle classi III e IV di tutti gli indirizzi di 
studio.  

 
Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno presentare opportuna domanda improrogabilmente entro il 18 ottobre 2021 
tramite il link https://forms.gle/thQ3JpUESzmMgcoz6 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
I candidati verranno selezionati tramite una batterie di 60 domande della durata di 1 ora.  
Il test verrà somministrato giovedì 21 ottobre nella sede di Via Tommaseo, dalle ore 14:00 alle ore 
17:00, secondo turni di somministrazione che verranno comunicati agli iscritti. In presenza di un 

 



numero di domande superiore al previsto, si programmerà un secondo turno di somministrazione 
venerdì 22 ottobre 2021. 
L’istruttoria delle domande avverrà con le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di presentazione delle domande  
 Ammissione dei primi 75 classificati (in base al punteggio raggiunto)  

 
A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più giovane. 
 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale di ammissione al percorso sarà affissa entro 5 giorni nella sezione PON del sito 
istituzionale e all’albo pretorio.  
 
Sede di svolgimento 
Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica il martedì e/o il giovedì secondo un 
calendario da concordare e che sarà pubblicato nella pagina web dell’Istituto. 
 

                                                      
                            La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Vincenza Pisanu 
                                                

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
 
 

 
 
 

 
 


