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Prot. N. 1363 C16  Catania, 02 Marzo 2014  
 
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - 

Finanziato con il FSE - Obiettivo/Azione H.9 
"Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale". 
Progetto Nazionale "VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola"  –  Annualità 2014/2015. 

Avviso Prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014. 
Realizzazione del Piano di Miglioramento della scuola. 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO CORSISTI- AZIONE B7
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la nota del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per 
lo sviluppo e la coesione sociale prot. n. AOODGAI/577 del 23/01/2015 che autorizza l’avvio delle 
attività  riguardanti le seguenti azioni:  
Viste le Linee guida per la realizzazione degli interventi P.O.N. - FSE; nell’ambito della 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013-Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo sviluppo” annualità 2014-2015, finanziato col Fondo Sociale Europeo; 
Visto il Piano degli interventi relativo al Bando 9743 - 17/11/2014 (VaLeS) presentato dall’istituto 
in data 30.12.2014, approvato dal Collegio dei docenti in data 09 dicembre 2014, verbale n. 05; 
Visto il Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 
2014/2015 
Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 13/02/2015 in merito all’assunzione a bilancio del 
finanziamento e all’aggiornamento dei criteri di individuazione delle diverse figure coinvolte come 
operatori e come destinatari; 
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n.44/01 e del D.A. n. 895/01; 
Sentito il team Vales; 
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il bando di iscrizione di N. 24 corsisti (Personale Docente) al seguente progetto 
 

N.O. Titolo del progetto ORE Codice Progetto 
1 Teaching in English 30 B-7-FSE-2014-20 

 
Argomenti e Obiettivi:  L’obbiettivo del corso, insieme a dare ai corsisti una preparazione generale della lingua 
Inglese,  li preparerà  a sostenere un esame di livello Bl. 
 
Metodologie: Lezioni frontali di tipo tradizionale e con l'ausilio di tecnologie multimediali. Conversazione individuale 
e di gruppo. Esercitazioni scritte. Visione e ascolto di filmati e contributi multimediali. 
 
Il progetto si inserisce in una azione di potenziamento dei mezzi e delle competenze del personale docente, per un 
progressivo miglioramento della offerta formativa all'utenza da parte di questo Istituto. 
 
Contenuti. 
Requisiti linguistici per ISE I 
Oltre a quanto specificato per ISE O, il candidato deve dimostrare la capacità di utilizzare le funzioni linguistiche e gli 
elementi linguistici elencati di seguito. 
Lingua requisiti - Lingua funzioni -Descrivendo il futuro - informare e previsione - Esprimere preferenze gli eventi che 
descrivono in indefinito e recente passato - Dare ragioni indicare la durata di eventi - Quantificare esprimere e 
richiedere pareri e impressioni - Esprimere intenzione e scopo - Esprimere obbligo e necessità esprimere certezza e 
incertezza descrivere azioni passate per un periodo di tempo 
 
Grammatica 
Presente perfetto tesa anche per l’utilizzo con, dal momento che, mai, mai, solo Collegamento mediante clausole perché 
Will riferendosi al futuro per l’informazione e la previsione. Aggettivi w adverbials e di quantità, ad esempio un sacco 
(di), non molto, molti Espressioni di preferenza, ad esempio lo preferisco, preferirei Zero e condizionali prima, usando 
se e quando tempo presente continuo per un uso futuro Passato teso continua Modali w connesso alle funzioni di cui 
sopra, ad esempio devono, devono, possono, non devono infinito di scopo 
 
Non è prevista Certificazione rilasciata da Ente Certificatore esterno riconosciuto e/o accreditato 
 
Calendario: Marzo – Maggio 2015 
Destinatari: Personale Docente 
 

Domanda di partecipazione: Gli aspiranti dovranno far pervenire, all’ufficio protocollo dell’istituto, la domanda di 
partecipazione compilando l’apposita scheda,allegata al presente bando, entro e non oltre le ore 12,00 del 24 marzo 2015, 
non saranno valutate le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando. 
 
Nel caso pervenissero un numero di domande di iscrizione superiore a quello previsto nel bando la metà dei posti 
disponibili verranno riservati al personale in servizio presso questa istituzione scolastica. 
Il criterio di selezione dei restanti candidati sarà il sorteggio. 
 
Il presente avviso viene pubblicato contestualmente   
1.   all’Albo  ; 
2.   sul sito Web www.itimarconi.ct.it 
3. – presso tutte le scuole  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Ing. Ugo PIRRONE 
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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO PON  
Piano Integrato degli Interventi PON 2007/2013 – Annualità 2014/2015 

Progetto PON B-7-FSE-2014-20 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. I.T. “G. Marconi” 
Via Vescovo Maurizio n. 82 

95126 CATANIA 
Il/La sottoscritto/a 
 
COGNOME e NOME:  
Data di nascita _ _ / _ _ / _ _ 
Luogo di nascita Città: Provincia: 

Residenza 
Città: Provincia: 
Via:                                                                                                              n. CAP: 

Codice Fiscale  
Telefono Abitazione: Cellulare: 
e-mail  
Titolo di studio  

Attuale status  
professionale 

 Docente   (1)                                                    (________________________________________) 
 A tempo  (2)                                                     (________________________________________) 
 Anni di servizio                                           (________________________________________) 

 
 
(1) inserire gli estremi della scuola,  
(2) Indeterminato - Determinato 
 

chiede alla S.V. di partecipare in qualità di corsista al seguente corso PON 
 
Codice ProgettoB-7-FSE-2014-20 Titolo “TEACHING IN ENGLISH” Ore 30   
Piano Integrato degli Interventi PON 2007/2013 – Annualità 2014/2015. 
 
Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando di selezione relativo al 
corso senza riserve e secondo le modalità ed il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano dell’Istituto. 
 
I. 
 

Firmato _____________________________________ 
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Istituto può utilizzare i dati contenuti nella presente esclusivamente 
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione , ai sensi della Legge 31/12/1996 N. 675 “Tutela 
della Pr D.L. 30.06.2003, n. 196 e del R.M. 07.12.2006, n. 305. 

 
Firmato _____________________________________ 

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
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