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Agli Alunni 
All'Albo dell'Istituto 
Al sito Web Istituto 

 
 

OGGETTO: Avviso di selezione ALUNNI 
per l'attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base 
Codice Progetto: “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-250” –  
Titolo             New Teaching / new learning dall'informazione alla partecipazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”  approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;   
VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - 

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.). Competenze di base;   

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 
inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti DEL 19/04/2017 delibera n.3 e 
Consiglio di Istituto  DEL 26/10/2016 delibera n.4);  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 e prot.n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 con la quale la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “New 
Teaching / new learning dall'informazione alla partecipazione” – codice10.2.2A-FSEPON-CL-2017-250 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.856,00 

VISTO il decreto dirigenziale prot.n.8426 C/14 del 21/09/2018 di assunzione al Programma        Annuale 2018 del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, per l’importo di Euro  44.856,00 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;   
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: “Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”;   
VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del e successivo D.lgs 56/2017; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;            
VISTO il D.Lgs 97 del 25/05/2016 recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione pubblicità e trasparenza; 
VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 1613 C/12 del 23/02/2019; 
CONSIDERATO che per il Bando di Reclutamento Esperto interno Prot.n. 1792 C/12 del 28/02/2019 non vi sono state candidature di 

docenti di Scienze; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18-12-2017 avente ad oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE”;   

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” - 
prot. 1498 del 09/02/2018;   

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
VISTI gli atti deliberativi  degli OO.CC.; 
TENUTO CONTO che occorre individuare studenti beneficiari per ogni singolo modulo del progetto 

 
EMANA  

 
Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto suindicato articolato nei seguenti moduli: 
 

Titolo progetto " New Teaching / new learning dall'informazione alla partecipazione” 
 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff.  
 
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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –10.2.2A-  
 
Codice Progetto: “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-250” –  

TITOLO MODULO 
PERCORSO 

FORMATIVO 
NUMERO ORE DESTINATARI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

SEDE 

Che la Matematica ci aiuti!      
(ITE)  Matematica 30 ITE 20 alunni ITE 

30 marzo /30 
giugno 2019 

ITE “V.Cosentino” 
Via Repaci; 

Che la Matematica ci aiuti!    
(IPAA) Matematica 30 IPAA 20 alunni IPAA 

IPAA “F.Todaro” 
C.da Lacone 

Cittadinanza scientifica 
(ITE) Scienze 30 ITE 20 alunni ITE 

ITE “V.Cosentino” 
Via Repaci; 

Cittadinanza scientifica 
(IPAA) Scienze 30 IPAA 20 alunni IPAA 

IPAA “F.Todaro” 

C.da Lacone 

Fill the gap   (ITE) 
Inglese 30 ITE 20 alunni ITE 

ITE “V.Cosentino” 
Via Repaci; 

Fill the gap   (IPAA) 
Inglese 30 IPAA 20 alunni IPAA 

IPAA “F.Todaro” 
C.da Lacone 

Liberamente in rete   
(ITE) Italiano 30 ITE 20 alunni  ITE 

ITE “V.Cosentino” 
Via Repaci; 

Liberamente in rete   (ITE) 
Italiano 30 IPAA 20 alunni IPAA 

IPAA “F.Todaro” 
C.da Lacone 

 
 
Per la realizzazione del progetto si prediligono metodologie innovative, inclusive, particolarmente motivanti e partecipate come il 
learning by doing, il cooperative learning, la didattica interattiva, il tutoring, l'educazione tra pari, volte a favorire l' apprendimento 
attraverso il fare, attraverso l'operare, attraverso le azioni, al fine di orientare gli alunni verso la ricostruzione critica dell'immagine di se 
stessi, del gruppo e delle dinamiche che governano tale rapporto in età adolescenziale, al fine di saper strutturare un'identità personale 
e collettiva che permetti e favorisca la relazione e garantisca il successo formativo. Le proposte metodologiche si fondano dunque su 
una didattica inclusiva, capace di rispondere a bisogni e alle esigenze individuali nel pieno rispetto dei diversi tempi di appendimento. 
 
I corsi sono assolutamente GRATUITI. 
 



 

 
FREQUENZA 
La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore previste dal progetto, al termine del quale è prevista la certificazione delle 
competenze, valevole ai fini dei crediti formativi di cui tenere conto in sede di valutazione conclusiva del triennio. I genitori degli alunni 
frequentanti le classi interessate (vedi indicazioni su riportate) sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione dei propri figli/e 
per la partecipazione ai PON in attuazione presso il nostro Istituto secondo il modulo allegato. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione avverrà attraverso la consegna ai coordinatori di classe dell’apposito modello d’iscrizione accluso al presente Bando che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte e successivamente consegnato brevi manu dal coordinatore di classe al personale di 
Segreteria – entro e non oltre le ore 12.00 del 28 marzo 2019. N.B.: Per tutte le istanze farà fede esclusivamente la data di 
pervenimento risultante dal protocollo dell’Istituto, pertanto, non saranno prese in considerazione domande pervenute 
successivamente alla data di scadenza e quelle incomplete e non debitamente sottoscritte. 
 
DURATA DEI CORSI  
Le attività didattico-formative saranno tenute da Esperti di comprovata formazione, avranno una durata di 30 ore (come da tabella 
descrittiva sopra riportata) si svolgeranno in uno/due incontri settimanali per modulo, in orario pomeridiano e/o mattutino durante la 
sospensione delle normali attività didattiche, da Marzo 2019 a Giugno 2019. Il calendario delle lezioni sarà allestito successivamente e 
esposto all’albo della scuola. 
 
ATTESTAZIONE FINALE 
Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del monte ore complessivo, 
conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite valevole ai fini dei crediti formativi di cui tenere 
conto in sede di valutazione conclusiva del triennio. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE ISTANZE 
I criteri per la selezione degli alunni partecipanti, nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore a quello previsto, saranno i 
seguenti: Le domande saranno accolte dando la precedenza sulla base della data e dell’ora di presentazione. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003 e ss.mm. e ii., si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse 
all’attività formativa. Pertanto viene acquisita   l'informativa  al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare  
dalla scheda    allegata alla domanda che andrà firmata dal genitore contestualmente alla richiesta di partecipazione. In mancanza 
della predetta scheda informativa le istanze non saranno valutate. 
 
Il DSGA  
Domenico De Simone 

Il Dirigente Scolastico 

Brunella Baratta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93) 

 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
ITE “Cosentino” IPAA “Todaro” 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione Progetto PON: “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-250” –  “New 

Teaching / new learning dall'informazione alla partecipazione” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………………………………………………………… 

nato il ............................................................ a ........................................................................................ 

residente a ...................................................................................................... (.................) in via/piazza 

.............................................................................................................. n. .......... CAP …………………………. 

Telefono .................................................................. Cell. …………………………………………………….………...... 

e-mail  ....................................................................................................................................................... 

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………………………………, 

nato il ......................................... a ................................................................................. (............) 

iscritto/a e frequentante la classe …………….. sez. …………………, Sede …………………………………….……. sia 

ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal progetto 

TITOLO MODULO NUMERO ORE SEDE 
BARRARE CON UNA X IL 

MODULO SCELTO 

Che la Matematica ci aiuti!      (ITE)  30 ITE ITE “V.Cosentino” Via Repaci;  

Che la Matematica ci aiuti!    (IPAA) 30 IPAA IPAA “F.Todaro” C.da Lacone  

Cittadinanza scientifica (ITE) 30 ITE ITE “V.Cosentino” Via Repaci;  

Cittadinanza scientifica (IPAA) 30 IPAA IPAA “F.Todaro” C.da Lacone  

Fill the gap   (ITE) 30 ITE ITE “V.Cosentino” Via Repaci;  

Fill the gap   (IPAA) 30 IPAA IPAA “F.Todaro” C.da Lacone  

Liberamente in rete   (ITE) 30 ITE ITE “V.Cosentino” Via Repaci;  

Liberamente in rete   (ITE) 30 IPAA IPAA “F.Todaro” C.da Lacone  

 

Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 
selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli 
alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.  
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  In caso di partecipazione il 
sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che l’Istituto 

Comprensivo depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le 
informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso 

l'allievo/a. Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 
figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. 
Infine, dichiara di allegare alla presente: la Scheda notizie studente partecipante. 

Data, _________________________                                                               Firma del genitore 

 



 

SCHEDA NOTIZIE STUDENTE PARTECIPANTE 
 
 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Classe frequentata  

Altro  

 

Firma del genitore  Firma studente partecipante 

 
  

 
 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e 

per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per 
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 

rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da 
Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la 

normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 


