
 

 

 
All’Albo 

Agli Atti/ Sito Web 

 

REITERAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI INTERNI ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA IN QUALITA’ DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON -

POC  FSE e FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
Programma Operativo Nazionale (PON)  e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”, 

Titolo Progetto:”Competenze di base”  

Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON- CA- 2021-44  

CUP: F73D210023 90007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FDR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/2707 del 27/04/2021 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1- 10.2 – Azione 

10.1.1- 10.2.2; 

VISTA La Candidatura n.1051773 presentata dall’Istituto Comprensivo “F. Palizzi”; 

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° 35 del 28/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 73 del 

28/05/2021; 
VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie regionali 

definitive, dalla quale risulta approvato:  

 il progetto dal titolo “Competenze di base” definito dal Codice 10.2.2A – FSEPON- CA- 2021- 44  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0017510 del 4/06/2021 con la quale si autorizza il 

progetto in oggetto;  

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 e successive integrazioni; 

VISTO il manuale operativo per la distribuzione degli incarichi interni/esterni  e relative modalità di 

individuazione; il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione,  





 

 

VISTA la determina di inizio attività; 

VISTA la nomina RUP; 

VISTA la necessità di reclutare alunni interni con funzione per la realizzazione delle attività didattico-

formative; 

VISTO il bando emanato per il reclutamento degli alunni prot. 4993 del 25/11/2021 

CONSIDERATO CHE il numero di richieste pervenute per la partecipazione alle attività di alcuni moduli 

non è sufficiente ad avviare le attività 

 

EMANA 

 

La reiterazione del  bando di selezione rivolto agli studenti interni che necessitano o intendono migliorare le 

personali conoscenze e competenze trasversali e di base: 

 

 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata Destinatari Sede Posti 

disponibili 

Competenza digitale Informatic@ 2 

Finalizzato 

alla 

preparazione 

all’esame di 

certificazione  

30 ore Alunni secondaria 

I grado- classi 

seconde e terze 

Centrale- 

laboratorio 

informatico 

Max 15 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Creativity- Arte 

Della Grafica 

30 ore Alunni secondaria 

I grado 

Duca 

D’Aosta 

Max 8 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Faccio Sport A 

Scuola 

30 ore Alunni primaria Duca 

D’Aosta 

Max 25 

 

Periodo di svolgimento delle attività  

 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da gennaio 2022, e dovranno essere completati 

entro massimo il 31/08/2022.  

Le attività si svolgeranno in orario extra-curriculare ivi inclusi i giorni di sospensione delle attività 

didattiche come stabilito da istituto e previsto da calendario scolastico regionale.  

 

 

Obiettivi del piano 

 

Il Piano, in linea con le finalità ministeriali e di bisogni del territorio, si struttura in laboratori e moduli 

funzionali a contrastare la povertà educativa che ha assunto forme e contorni differenti a causa del 

prolungarsi dell’emergenza sanitaria. Obiettivo primario del piano è quello di stimolare e sollecitare 



 

 

gli alunni all’uso delle conoscenze e competenze acquisite allo scopo di rafforzarle, potenziarle ed 

arricchirle. 

Obiettivo secondario del piano è quello di rafforzare l’alleanza formativa con il territorio e la 

“comunità educante” attivando una serie di azioni che coinvolgano gli studenti sotto l’aspetto socio -

relazionale/sportivo-motorio/cognitivo-didattico, cosi da favorire il pieno ed armonico rientro 

dell’alunno a scuola. 

 

Il piano si compone di sette moduli formativi, ognuno dei quali pensato ed ideato per uno specifico target di 

studenti: 

 

Laboratorio: “Informatic@” e “Informatic@ 2” 

Il laboratorio informatico intende guidare gli studenti nella conoscenza del pc e delle sue potenzialità facendo 

lor acquisire competenze circa l’uso dei principali programmi e funzioni del pacchetto Office. 

 

Laboratorio “Creativity- Arte Della Grafica” 

Il laboratorio favorisce la conoscenza di programmi digitali creativi ed innovativi avvicinando i ragazzi anche 

al tridimensionale e all’animazione. 

 

Laboratorio “Faccio Sport A Scuola” 

Il laboratorio darà vita ad una serie di attività sportive grazie alle quali i ragazzi potranno sperimentarsi 

personalmente ed in gruppo. 

 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

Gli studenti interessati potranno far presentare, ai propri genitori, regolare domanda di iscrizione su apposito 

modulo allegato al presente bando interno, disponibile anche presso l’Ufficio Protocollo e sul sito web 

dell’istituto, indicando chiaramente il tipo di laboratorio cui si intende partecipare. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le ore 14.00 

del 12/01/2022 a mano oppure via mail al seguente indirizzo: naic8ev005@istruzione.it indicando nell’oggetto 

“Cognome e nome-partecipazione PON”  

Si specifica che il candidato potrà esprimere massimo due preferenze. 

Criteri di Ammissione /Selezione 

Sono ammessi tutti gli alunni che dichiarano la disponibilità a partecipare in orario extracurriculare. Ogni 

singolo corso potrà essere composto da un minimo di 20 alunni fino ad un massimo di 25 alunni. In caso di 

eccedenza di domande, gli alunni saranno selezionati dai Consigli di classe che potranno valutarne meglio le 

esigenze e condizioni. 

Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano le famiglie ad iscrivere i propri figli e a supportare 

e motivare gli stessi alla frequenza dei corsi sopra riportati.  

 

Tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

mailto:naic8ev005@istruzione.it


 

 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 

Pubblicita’e Disposizioni Finali 
 

Il presente bando ed i suoi allegati sono pubblicati sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.palizzicasoria.edu.it . Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali 

indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Art. 8 –  
 

Responsabile Del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angelina Saviano 

 

Tutela della privacy 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.palizzicasoria.edu.it  

 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angelina Saviano 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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Alla c.a. del Dirigente scolastico 

Dell’IC “F. Palizzi” 

 

 

DOMANDA PARTECIPAZIONE ALUNNI  PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO 

INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON -POC  FSE e 

FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
Programma Operativo Nazionale (PON)  e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza covid-19 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”, 

Titolo Progetto:”Competenze di base”  

Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON- CA- 2021-44  

CUP: F73D210023 90007 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________  prov._____   il  _______________________ 

residente in ______________________________________________________                  prov.     ________ 

via/Piazza________________________________________________________                    n.civ.  _______ 

telefono_____________________ cell. ___________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

frequentante la classe _____________ sez _____________ 

C H I E D E  

alla S.V.  che il /la proprio/a figlio/a venga ammesso a partecipare al progetto per i seguenti moduli:    

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

  DICHIARA inoltre di: 

- di essere a conoscenza degli obiettivi del progetto; 

- di essere disponibile a far frequentare il/la proprio/a figlio/a alle attività che si svolgeranno in orario.  

- consentire il trattamento dati personali ai sensi della legge 30/06/2003 n°196  e di autorizzare l’uso di 

immagini in vario formato (foto/video/etc) ; 

 

data ________________                                       FIRMA _____________________________ 
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