
    

I.I.S. ITE ”V. Cosentino” -IPAA “F. Todaro” RENDE 
Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 

 

 

Prot. 6214 del 02/12/2022 

 

All’ Albo 
Al sito web dell’Istituto 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

 

 
Oggetto: Avviso di selezione di studenti e studentesse per l’attivazione di percorsi formativi  afferenti al 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (F.d.R.) – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 di cui all’Avviso pubblico protocollo n. 33956 

del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
PROGETTO R-Estate con il Cosentino -Todaro – codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-33 

PROGETTO Todaro - Cosentino supercompetenti – codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-36 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 

n. 9952, del 17dicembre 2014 e successive mm.;  
VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 - Finanziato con FSE FDR - Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3; 

VISTO l’Avviso Pubblico A00GABMI-0033956 del 18-05-2022 “Realizzazione di Percorsi Educativi volti   

al potenziamento delle Competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza” -  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il Decreto Direttorale del Ministero dell’Istruzione di cui al protocollo AOOGABMI-53714 del 21 

giugno 2022 con cui si procede alla formale autorizzazione dei progetti e al relativo impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica nell’Ambito del Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 
Fondo di Rotazione (F.d.R.) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

e tramite l’Avviso pubblico di cui al protocollo 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 

 
VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i  relativi 

Regolamenti dell’UE   

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 
PRESO ATTO che per la realizzazione dei 6 moduli che costituiscono i progetti di cui all’avviso occorre    

selezionare gli studenti e le studentesse partecipanti 

 
EMANA 

 
il presente avviso per la selezione degli studenti e delle studentesse che parteciperanno ai progetti sopra riportati 

e specificati come di seguito:  
R-Estate con il Cosentino -Todaro – codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-33 

Todaro - Cosentino supercompetenti – codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-36 

  



    

I.I.S. ITE ”V. Cosentino” -IPAA “F. Todaro” RENDE 
Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 

 

 

 

Todaro - Cosentino supercompetenti 
Obiettivo specifico 10.2 -  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sottoazione 10.2.2A –Competenze di base 
Codice identificativo progetto - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-36 

Moduli Percorso formativo 
Numero 

ore 
Destinatari Sede 

Comunicare con il mondo Laboratorio di lingua straniera 30 20 ITE/IPAA 

Comunicare con il mondo 1 Laboratorio di lingua straniera 30 20 ITE/IPAA 

Imprenditore verde 
Laboratorio di educazione 

all’imprenditorialità 
30 20 ITE/IPAA 

Impresa Alberghiera – Il 
fascino dell’accoglienza 

Laboratorio di educazione 
all’imprenditorialità 

30 20 ITE/IPAA 

 

R-Estate con il Cosentino -Todaro 
Obiettivo specifico 10.1 -  Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
Sottoazione 10.1.1A –Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Codice identificativo progetto - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-33 

Moduli Percorso formativo 
Numero 

ore 
Destinatari Sede 

Insieme si vince Educazione motoria, sport, gioco didattico 30 20 ITE/IPAA 

Karate Educazione motoria, sport, gioco didattico 30 20 ITE/IPAA 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

I percorsi formativi si svolgeranno nelle sedi indicate in orario pomeridiano. E’ obbligatoria la frequenza. Al termine 
dei percorsi gli studenti e le studentesse riceveranno un attestato delle competenze e delle conoscenze acquisite 

che contribuirà all’attribuzione del credito scolastico.  
CRITERI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti e tutte le studentesse di tutti gli indirizzi 
dell’Istituto. 

È  possibile presentare la domanda di partecipazione per un solo modulo. 

Ad ogni modulo saranno ammessi al massimo 30 partecipanti. 
Qualora il numero delle domande dovesse risultare superiore al numero massimo consentito, si provvederà ad una 

selezione sulla base di condizioni di particolare fragilità e della sussistenza di Bisogni Educativi Speciali.  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A per la partecipazione al 

Progetto Todaro-Cosentino supercompetenti e all’Allegato B per la partecipazione al Progetto R-
Estate con il Cosentino-Todaro. Ad ogni domanda andrà allegata la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del genitore o del tutore.  
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre mercoledì 14 Dicembre 2022. 

SELEZIONE  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul Sito della scuola: https://www.iisrende.edu.it/.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino la necessità, potranno produrre 

reclamo entro il termine massimo di 5 giorni.  
PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line del sito della Scuola e ha valore di notifica.  
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.lgs 

n.39/93 

https://www.iisrende.edu.it/

