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Sito web Istituto
Atti

OGGETTO:  Avviso  per  la  selezione  di  allievi  per  l’attivazione  dei  moduli  formativi
nell’ambito  del  PON FSE “LiberaMENTE cittadini”  e  del  PON FSE "Percorsi  integrati  di
logica, desideri, e imprenditorialità" 2014- 2020. 
PON FSE 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà
educativa (Piano 1022118) e PON FSE 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento
e socialità (Piano 1055586)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO  il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il  PON Programma Operativo Nazionale 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento
formativo precoce e di povertà educativa;

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” Asse I –
Istruzione corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.);

VISTO Progetto “Competenze di base” inserito sul SIF in data 18/05/2017 e registrato con 
candidatura n. 38121;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/26502 del 6/08/2019 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -
FSE  e  Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  Scuola,  Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”, 2014-2020 - Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018  -
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-12;

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020”;

CONSIDERATO che a questo Istituto è stata assegnato un finanziamento per la realizzazione dei moduli
formativi indicati nel presente Avviso;
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VISTA la  delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del 26/11/2018, relativa alla definizione dei criteri di
selezione e        reclutamento per titoli comparativi del personale docente cui conferire l’incarico di
valutatore, esperto, tutor e degli alunni partecipanti;

VISTO  il  regolamento  CE  n.  1828/2006  della  Commissione  del  08/12/2006,  relativo  alle  azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato
degli interventi autorizzati;

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli dei PON FSE in
oggetto specificati

E M A N A

il presente avviso pubblico per la selezione di alunni per l’attivazione dei moduli formativi nell’a.s. 2021-
2022 per i progetti qui di seguito indicati

TITOLO PROGETTO PON FSE: “LiberaMENTE cittadini”

TITOLO
MODULO

FORMATIVO

TEMATICA DESTINATARI NUMERO DI ORE

Passaporto
Informatico

Tipologia di modulo:
informatica

20 Allievi
secondaria

superiore (secondo
ciclo)

30 h

Italy-amo Tipologia di modulo:
Lingua madre

20 Allievi
secondaria

superiore (secondo
ciclo)

30 h

English... Key to
work in Europe

Tipologia di modulo:
Lingua straniera

20 Allievi
secondaria

superiore (secondo
ciclo)

30 h

Scommettiamo_ci...
Investiamo sul noi

stessi

Tipologia di modulo:
sviluppo delle
competenze

imprenditoriali

20 Allievi
secondaria

superiore (secondo
ciclo)

30 h

TITOLO PROGETTO PON FSE: "Percorsi integrati di logica, desideri, e imprenditorialità”

TITOLO
MODULO

FORMATIVO

TEMATICA DESTINATARI NUMERO DI ORE

Coding e robotica
educativa: il

pensiero digitale

Tipologia di modulo:
informatica

20 Allievi
dell'Istituto
Magistrale  

30 h

Tipologia di modulo:
informatica

20 Allievi
dell'Istituto Tecnico

Commerciale
30 h

#Esplora #Pensa
#Sviluppa -

Legami tra scuola
e territorio

Tipologia di modulo:
progettazione di servizi
coerenti con i bisogni

del territorio in cui
l’Istituto è inserito

20 Allievi
dell'Istituto
Magistrale  

30 h

Tipologia di modulo:
progettazione di servizi
coerenti con i bisogni

del territorio in cui

20 Allievi
dell'Istituto Tecnico

Commerciale

30 h
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l’Istituto è inserito

Dall'idea al
progetto:

creatività e
imprenditività

Tipologia di modulo:
sviluppo delle
competenze

imprenditoriali

20 Allievi
dell'Istituto
Magistrale  

30 h

Tipologia di modulo:
sviluppo delle
competenze

imprenditoriali

20 Allievi
dell'Istituto Tecnico

Commerciale
30 h

ARTICOLO 1

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I  genitori  degli  alunni interessati dovranno far pervenire istanza in carta semplice redatta compilando
l’Allegato A.

Le domande, indirizzate alla Dirigente Scolastica e debitamente sottoscritte, dovranno essere consegnate
ad  un  docente  del  proprio  Corso  o,  in  alternativa, inoltrate  in formato PDF all’indirizzo e-mail
presidenza@istitutoformat.eu entro e  non oltre le ore 12,00 del 20/10/2021. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati o incomplete e non
debitamente sottoscritte, come previsto da legislazione vigente.

ARTICOLO 2

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  candidature  degli  alunni  saranno  esaminate  dal  Gruppo  di  Coordinamento.  Nel  caso  in  cui  le
domande  per  i  singoli  moduli  fossero  in  numero  superiore  ai  posti  disponibili,  sarà  stilata  una
graduatoria per ciascuna classe sulla base dei seguenti criteri nell’ordine indicato:

 Data di arrivo della domanda
 Alunni con livelli medio-bassi di profitto
 Alunni con BES.

ARTICOLO 3 

RESPONSABILE     UNICO     DEL     PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Coordinatore Didattico
Prof. Pietro Pitti.

ARTICOLO 4 

TRATTAMENTO     DEI     DATI         
PERSONALI

Ai sensi e per gli  effetti  del GDPR 679/2016 i dati personali  forniti  dai candidati  saranno oggetto di
trattamento finalizzato  ad adempimenti  connessi  all’espletamento  della  procedura  selettiva.  Tali  dati
potranno essere comunicati,  per  le  medesime esclusive  finalità,  a  soggetti  cui  sia  riconosciuta,  da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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ARTICOLO 5

 PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: www.abicionlus.it.

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Pitti
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs

82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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