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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. 

RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E FORMATIVA.AVVISO PON PROT. 0001953 del 21-02-2017 

“PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE 

L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLA 

AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE”. 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

“Apprendere consapevolmente” 10.2.2 A-FSEPON-SI-2017-334 10.2.2 A-FSEPON-SI-2017- 

334 

con Decreto AOODGEFID/206 del 10/01/2018 

 

CUP J21I17000060006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014- 

2020; 

VISTO l'Avviso pubblico Prot n. 0001953 del 21-02-2017 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico IO.I. - 



Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTO l’art. 40 del D.I 1 febbraio 2001, n. 44 sulle modalità di affidamento di incarichi che deve essere 

previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio regolamento; 

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo; 

VISTA le delibera n.14 del Consiglio di Istituto del 16/03/2018 ; 

VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente 

chiarimenti relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e 

assistenziali; 

VISTA l'Autorizzazione al progetto 10.2.2 A-FSEPON-SI-2017-334 rilasciata dal MIUR con Decreto 

AOODGEFID/206 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della 

programmazione di cui sopra per un importo complessivo di euro € 44.612,40, articolato in 7 moduli; 

VISTA la delibera di Assunzione in Bilancio Prot. n 2636 VI.1 22/03/2018; 

VISTA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di Tutor così come indicato dalla 

nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTI i criteri di valutazione per il reperimento delle professionalità interne approvati dal Consiglio 

d’Istituto; 

VISTI gli Avvisi per il reperimento delle professionalità interne funzionali all'attuazione del progetto 

RITENUTO di dover procedere all'individuazione degli alunni partecipanti al progetto sopra indicato 

 
RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la selezione di alunni della Scuola Secondaria di 1° grado per la realizzazione 

dei seguenti moduli formativi: 

 
MODULI FORMATIVI 

 

TIPOLOGIA MODULO N. ORE DESTINATARI 

Dalla norma all'uso: la grammatica della lingua reale 30 Alunni classi 

seconde e terze 

Scrivere per imparare meglio, imparare a scrivere meglio 30 Alunni di tutte le 
classi 

La realtà nella matematica 30 Alunni classi 
seconde e terze 

L'arte della Scienza 30 Alunni classi 
prime e seconde 

Road map English1 
Certificazione Gese A1 

 

60 Alunni classi 
seconde e terze 

Road map English 2 
Certificazione ISE 

 

  Alunni classi 
seconde e terze 

L'Art et ses couleurs 30 Alunni di tutte le 
classi 

 

1. Partecipazione ai corsi 

 

È prevista la partecipazione a massimo 2 moduli formativi e sarà data priorità alla prima richiesta; ciascun 

gruppo saràcomposto da minimo n. 20 e massimo n. 30 studenti. In caso di eccedenza delle domande si 



procederà  con  sorteggio  pubblico.  La  domanda di adesione completa, come previsto dall'Avviso, va 

perfezionata entro e non oltre il 18 ottobre p.v. 

Il Facilitatore del Piano, Prof. Lo Bue Giuseppe, ritirerà tutte le adesioni presso ciascun Plesso e le 

consegnerà all'Ufficio alunni per la protocollazione. 

Per i corsi di lingua inglese la quota d'Esame per la certificazione é a carico delle famiglie. 
 

2. Sede e periodo di svolgimento 

 

Le attività laboratoriali - affidate ad un esperto interno appositamente individuato e supportato da 

un docente/tutor - si svolgeranno in orario extracurricolare per incontri, prevalentemente, di 3 ore ciascuno. 

Il calendario dettagliato degli incontri e il Plesso di svolgimento sarà pubblicato con successiva nota. 

 

3. Certificazione 

 

A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i moduli per 

almeno il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze 

raggiunte. 

 

4. Presentazione delle domande 

 

Le domande vanno presentate come al punto 1 utilizzando i modelli allegati al presente Avviso: 

 Allegato A domanda di partecipazione corredato da Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003, 

acquisizione consenso al trattamento dati personali e dichiarazione di responsabilità 

genitoriale 

 Allegato B Scheda anagrafica corsista e genitori 

 

5. Tutela della Privacy – Trattamento dati 

 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati 

personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione 

all’Autorità di gestione. 

 

6. Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento é il Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona 

 

7. Pubblicità dell’Avviso 

 

Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo online e nella sezione PON del 

sito web della scuola. 

ALLEGATI: 

Allegato A 

• Modello domanda 
• Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati personali 

• Dichiarazione di responsabilità genitoriale 

Allegato B 

• Scheda anagrafica corsista e genitori 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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