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Prot. n. 1471/A3      San Giovanni la Punta 10/03/2018 

 

 

Al sito web 

All’Albo 

Ai Personale docente dell’Istituto 

Agli alunni 

Ai genitori 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ALUNNI - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico n. 
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-214 

CUP: I54C18000020005 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 CONSIDERATO che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

 CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-214; 

 VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4; 

 VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

“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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

 VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Osare la Relazione”, approvato: dal Collegio dei Docenti il 

10/10/2016 con delibera n. 6 e dal Consiglio d'Istituto il 28/10/2016 con delibera n. 5; 

 VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de 

quo” in data 14/11/2016 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 19499, generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 15/11/2016, con attribuzione da parte del 

sistema del prot.n. 14266 del 17/11/2016; 

 CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 
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in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV: 

 con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 

suddetti Progetti PON/FSE; 

 con nota prot.n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 

Regione Sicilia;  

 con nota prot.n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente 

codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-214 pari ad € 35.574,00, prevedendo come termine di 

conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018 e come termine per la sua chiusura amministrativo-

contabile il 31 dicembre 2018; 

 VISTA l’iscrizione in bilancio prot. n. 4896/A3 del 11/09/2017 con la quale è stato acquisito il Progetto nel 

Programma annuale;  

 VISTA la necessità di selezionare alunni del Nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto  

  

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli:  

Titolo modulo Destinatari Finalità  Durata  

La Pallavolo per la 

crescita individuale e la 

disciplina di sé 

n. 25 allievi 

biennio  

Il percorso intende stimolare:  

 Il bisogno di movimento, di aggregazione e di senso di 

squadra; 

 La formazione di una coscienza civica e sociale; 

 Migliorare, oltre che il proprio movimento, anche il 

comportamento cognitivo, affettivo e sociale. 

 30 ore 

Trekking sull'Etna in 

ambienti innevati 
n. 25 allievi 

Il percorso intende stimolare  

 Lo sviluppo di una sana coscienza ambientale; 

 L'instaurazione dei corretti modelli di vita sportiva; 

 La scoperta e la ricerca della cultura montana  attraverso la 

pratica dell’attività del trekking. 

 30 ore 

Cultura del lavoro ed 

esperienze lavorative 

Alunni della 

classi: 2F e 2G 

Il modulo formativo si prefigge di fornire agli studenti che 

frequentano i corsi di formazione integrata per “Operatore del 

Benessere” il raggiungimento di competenze professionali  

con l’orientamento postscolastico al fine di favorire un futuro  

inserimento lavorativo dopo il diploma 

 30 ore 

Competenze certificate 

nella lingua inglese per 

orientarsi nel mondo 

delle professioni in 

ambito europeo 

 

n. 25 allievi 

Il modulo si prefigge una riflessione sulla lingua in un'ottica 

interculturale e interlinguistica e lo sviluppo e il 

potenziamento delle quattro abilità di base (listening, reading, 

writing, speaking). La partecipazione e la frequenza assidua al 

corso costituiranno, per gli alunni del triennio, titolo utile per 

il credito formativo. Il superamento degli esami finali 

permetterà di acquisire la certificazione di lingua inglese 

 30 ore 

Le Parole in scena per 

potenziare la 

conoscenza e l'uso della 

lingua italiana. 

n. 25 allievi 

Il modulo, attraverso la pratica teatrale e scenica, intende 

realizzare una performance brillante e coinvolgente. La 

partecipazione e la frequenza assidua al corso costituiranno, 

per gli alunni del triennio, titolo utile per il credito formativo. 

 30 ore 

Sviluppo delle 

competenze di base 

nell'area logico 

matematica/informatica 

n. 25 allievi 

Il modulo formativo si prefigge di fornire agli studenti, 

competenze logico matematiche che possano svilupparsi 

attraverso l'utilizzo di specifici software. Si prevede, inoltre, 

attraverso il superamento diesami intermedi, il 

raggiungimento di un primo livello (4 moduli) dell’ECDL 

AICA. Agli studenti, pertanto, sarà fornita la skill card per 

l’accesso agli esami il cui costo sarà a carico degli interessati. 

 30 ore 

Osare la relazione 

 
n. 25 allievi 

 

Il modulo formativo è rivolto agli studenti, per sviluppare la la 

cultura della legalità attraverso azioni concrete che si 

svolgono con associazioni ed istituzioni quali il COPE, 

LIBERA, Centro Astali, Tribunale dei Minori, Carcere 

Minorile di Bicocca CT.  

 30 ore 

 

  



 

 

Criterio di selezione delle istanze  

 Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di 25 corsisti, si provvederà ad 

una selezione delle stesse privilegiando l’inclusività, per quegli alunni, a rischio dispersione e con 

particolari esigenze motivazionali e relazionali e/o con insufficienze negli ambiti disciplinari di 

riferimento. 

 Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come 

indicato in ogni modulo.   

 La frequenza è obbligatoria.   

 Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite da 

parte dell’istituzione scolastica ed una certificazione, con valore di credito formativo da parte dell’Ente 

convenzionato. 

 I corsi si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano presso le sedi operative più opportune per 

la realizzazione dei moduli. 

 Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo un calendario che sarà concordato tra gli studenti e gli esperti. 

 

Si ricorda che gli studenti sono assicurati dalla scuola per tutte le attività che svolgeranno sia all’interno 

cheall’esterno dell’istituto. 

 

Si precisa altresì che le attività dei 7 moduli prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni 

alla scuola.  

La domanda (Allegato A/B), indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della scuola, 

entro e non oltre le ore 13.00 del 27/03/2018 presso l’Ufficio protocollo della segreteria Didattica del I.I.S. 

"E. De Nicola" compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. Il presente 

avviso viene pubblicizzato mediante circolare e pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  

 

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 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. 
 

Dirigente Scolastico  

                       prof.ssa Antonella Lupo 

 

 

  



 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Lupo 

dell’IIS “E. De Nicola”  

di San Giovanni la Punta 

 

ALLEGATO A  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il/La sottoscritto\a _____________________________________________________________________  

 

frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la classe ________________dell’I.I.S. "E. De Nicola"  

 

CHIEDE  

 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto (sbarrare un solo 

modulo)  

 

  Titolo modulo  

 Titolo modulo 

 La Pallavolo per la crescita individuale e la disciplina di sé 

 Trekking sull'Etna in ambienti innevati 

 Cultura del lavoro ed esperienze lavorative 

 Competenze certificate nella lingua inglese per orientarsi nel mondo delle professioni in ambito europeo 

 Le Parole in scena per potenziare la conoscenza e l'uso della lingua italiana. 

 Sviluppo delle competenze di base nell'area logico matematica/informatica 

 Osare la relazione 

 

 

ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il  

proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto (indicare il titolo): 

__________________________________________________________- per l’anno scolastico 2017/2018.  

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.  

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione 

di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.  

Firme dei genitori  

 

_____________________________________  

 

       _____________________________________ 


