Siderno, lì 28/12/2021
SITO WEB
ATTI

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Finanziato con FSE e FDR – Asse I - IstruzioneAvviso prot. 9707 del
27/04/2021 Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 – PROGETTI:
10.1.1A-FSEPON-CL 2021-118 CUP: H19J21002430007 Titolo progetto: “Potenziale Giovani”
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-129 CUP: H19J21002440007 Titolo progetto: “Potenziale giovani 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 – Percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza COVID-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E 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;



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 – delibera n° 58 del 12/06/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 168 del
05/07/2021);



VISTA la candidatura Prot. n° 10530039 del 19/05/2021;



VISTA la nota prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
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l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i progetti
“Potenziale Giovani” cod. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-118 per un importo pari a Euro 15.246,00
e “Potenziale Giovani 2” cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-129 proposti da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 44.697,00;


VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;



VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;



VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;



VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 168 del 05/07/2021 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone
le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari;



VISTE le schede dei costi per singolo modulo;



VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare l’art. 43 comma 3 ai sensi del
quale l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;



VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;



ATTESO che è stata già avviata la procedura di reclutamento degli esperti e dei tutor per la gestione
dei moduli;



RILEVATA l’esigenza di avviare l’iscrizione degli alunni interessati;

EMANA
Il presente Avviso avente per oggetto la selezione degli alunni per la realizzazione degli interventi
previsti nei moduli formativi del progetto:

Tipologia del modulo
Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Titolo modulo
FAIR PLAY - gioco corretto
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n. alunni
20

Ore
30

Arte; scrittura creativa; teatro

NATIVI TEATRALI
20

30

Arte; scrittura creativa; teatro

SIPARIETTO

20

30

Competenza alfabetica funzionale

TRA LE RIGHE

20

30

Competenza alfabetica funzionale

LEGGIAMO

20

30

Competenza in
Scienze,Tecnologie,
Ingegneria e Matematica (STEM)
Competenza in
Scienze,Tecnologie,
Ingegneria e Matematica (STEM)
Competenza digitale

MATEMATICA-MENTE

20

30

MAT GIOCANDO

18

30

Prepariamo ICDL

18

30

Competenza digitale

A PORTATA DI CLICK

18

30

Competenza digitale

NET GENERATION

18

30

Competenza in materia di
cittadinanza
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

TUTTI UGUALI

20

30

....RIPERCORRENDO…

18

30

Il progetto è rivolto prioritariamente agli alunni delle classi del biennio con le seguenti caratteristiche:
 alunni che hanno voti più bassi nelle materie di base (Lingua Italiana, Matematica e
scienze, lingua straniera (inglese)
 alunni che dimostrano una frequenza discontinua;
 alunni con Bisogni Educativi Speciali in particolare afferenti all'area socio/economico/culturale.
 per i moduli di lingua straniera si valuterà prioritariamente la competenza in lingua
inglese el’eventuale possesso della certificazione
Gli alunni potranno frequentare di regola al massimo n° 1 corso.

Si precisa che:
 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità;
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20;
 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile;
 Saranno privilegiati gli alunni del biennio.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla
basedi una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali –
CRITERI DI SELEZIONE
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico)
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PUNTEGGIO
Da 0 a 8 punti

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…)

Da 0 a 8 punti

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …)

Da 0 a 8 punti

Le domande potranno comunque essere accettate, in caso di numero insufficiente di iscritti, fino all’avvio
del modulo.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate presso
la segreteria dell’Istituto e corredata dalla scheda notizie.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 13/01/2022
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di
seguito indicata:
 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato dall’alunno o da almeno un genitore che ne esercita la potestà;
 fotocopia di un valido documento e codice fiscale;
 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal
documentodi identità di almeno uno dei genitori.
La modulistica è scaricabile dal sito www.iismarconisiderno.edu.it nella sezione PON.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi
d’ufficio dal corso.
Tutti i corsi sono gratuiti. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite. I corsi si svolgeranno in orario extra scolastico nella sede dell’Istituto. Le attività
didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale massimo due a settimana, intensive a
luglio, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico, per un
totale delle ore previste da ciascun modulo. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la
presenza di Esperti interni e di Tutor interni alla scuola. Qualora, in un modulo, il numero delle iscrizioni
fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione operata dai docenti di classe in
base alle necessità formative riscontrate. Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al protocollo della scuola, entro e non
oltre le ore 12.00 13.01.2022, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione che
costituisce parte integrante del presente bando. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante
pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iismarconisiderno.edu.it nell’apposita
sez. di “Progetti PON ”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Domenico Zavettieri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/93
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