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CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354  

CUP: H69G17000190007                        

Prot. n. 1045  del  21/03/2018           

                   All'albo on line della Scuola  

Al sito web della Scuola  
 

Ai Genitori degli alunni 
 

Agli alunni 
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AVVISO SELEZIONE ALUNNI 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale Per la Scuola , competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016 “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. Azione 10.1.1A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
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Il Dirigente Scolastico 
 

 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 D.A. 31 Dicembre 2001 n. 895, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
operanti nel territorio della Regione Sicilia"; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M2OP001 “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 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nele 
aree a rischio e in quelle periferiche Asse 1 –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 
particolare fragilità; 

 VISTA l’autorizzazione del progetto “EOLIE: LA SCUOLA PER L’AMBIENTE” con 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354 di cui alla nota MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017; 

 VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale dell’a.f. 2017 del finanziamento 
(Prot. n. 2714 del 04/08/2017) 

 VISTO il verbale del consiglio di Istituto n. 4 del  03/10/2017  sulla definizione dei 

contenuti  per i bandi/avvisi  e la selezione delle figure di sistema, nonché l’approvazione 

del Regolamento di Istituto  per la selezione di esperti esterni e personale interno  

dell’Istituto, le procedure e criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente;  

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 
alla data odierna; 

 VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, 
nonché i massimali retributivi; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei 
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR : 

 Prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

a valere sul FSE” 

 prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. 
Errata corrige.”; 
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  prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 
selezione degli esperti; 

  prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 
pubblicità per la programmazione 2014-20; 

  prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

  prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni 
plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

 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”; 

 VISTO il D.A. 895/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa”; 

 PRESO ATTO  che per la realizzazione di n.8 Moduli del percorso formativo occorre  
     selezionare i corsisti alunni; 

E M A N A 
 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del 
Progetto PON FSE  “EOLIE: LA SCUOLA PER L’AMBIENTE” con codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354. 
 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

Tipo di modulo formativo Titolo 
Numero 

Ore 
Destinatari 

Numero 
destinatari 

Educazione motoria:sport; gioco 
didattico 

Acquaticità ed 

ambiente marino 
30 ore 

Alunni tutti scuola 
secondaria I grado 

15 

Educazione motoria:sport; gioco 

didattico 

Mare ed ambiente 

eoliano 

30 ore Alunni tutti scuola 

secondaria I grado 

15 

Musica strumentale; Canto corale Strumenti per 

suonare 

30 ore Alunni  tutti scuola 

secondaria I grado 

15 

Arte; scrittura creativa; Teatro 
Promuoviamo le 

Eolie 
30 ore 

Alunni tutti  scuola 
secondaria I grado 

15 

Laboratorio creativo e artigianale per 

la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

Piccoli maestri 

d’ascia 

30 ore Alunni  tutti scuola 

secondaria I grado 

15 

Innovazione didattica e digitale Ciak Ragazzi 30 ore Alunni tutti scuola 

secondaria I grado 

15 

Potenziamento delle competenze di 

base 

Matematica 

ricreativa 

30 ore Alunni tutti  scuola 

secondaria I grado 

15 

Potenziamento delle competenze di 
baSe 

Parole come arte 
30 ore 

Alunni  4 e 5 scuola 
primaria 

15 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di aprile  2018, a ritmo di 2 
appuntamenti settimanali  3 ore,  e si concluderanno entro 31/08/2018, alla presenza di un esperto e 
di un tutor. 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
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Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza.  
Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con 
la precisazione che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le unità indicate nella tabella sopra 
riportata; 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15; 

 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile; 

 La frequenza è OBBLIGATORIA. 
Nel caso di un numero di domande  eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 
sulla  base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri stabiliti nel rispetto di 
quanto deliberato dal Collegio docenti : 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Da 0 a 8 punti 

Rischio di dispersione (frequenza incostante) Da 0 a 8 punti 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione 
del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.  
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

1. Domanda di iscrizione;  
2. Scheda notizie alunno; 
3. Informativa ex articolo 13 D. Lgs  196 del 2003 e acquisizione consenso al 

trattamento dei dati personali. 

 
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 05/04/2018. 

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 5 aprile  2018 
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Lipari 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 
apertura al pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. Renato Candia. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto:  www.iclipari.gov.it, e reso visibile 
con ulteriori forme di pubblicità 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                        Prof. Renato Candia 
                                                                                                                                                Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


		2018-03-22T13:13:50+0100
	CNDRNT57C09L840G




