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Oggetto: Avviso - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FEDR. Apprendimento e socialità - Obiettivo 
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Autorizzazione prot. AOODGEFID-17656 - Codice "10.2.2A-FSEPON-Sl-2021-466" 

CUP H53D21000780006 - Titolo "Apriamo la scuola" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 recante"Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTO il DECRETO Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della legge 
13 luglio 2015, n.107" 

VISTO il D.A n. 7753 del 28/12/2018 dell'assessorato all'istruzione e alla formazione 
professionale della Regione Siciliana " Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e grado operante 
nel territorio della Regione Siciliana"; 

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

VISTE le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020 ; 

VISTO l'avviso pubblico MIUR nota prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 Programma Operativo Nazionale 
(PONE POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Apprendimento e socialità 
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VISTA la delibera n. 12 del 10 maggio 2021 del Collegio dei Docenti e la delibera n.6 del 13 maggio 
2021 del Consiglio di Istituto per la candidatura alla realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014 - 2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR NOTA PROT. AOODGEFID/ 17521 DEL 04/06/2021 con 
allegata la lista dei beneficiari 

VISTA la lettera di autorizzazioneAOODGEFID-17656 del 07/06/2021 di cui al citato avviso; 

VISTO 11 Decreto di assunzione in bilancio del PON 10.1.1A-FSEPON-Sl-2021-441 DELL'IMPORTO 
DI 15.246,00 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTO la Circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017, avente 
per oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 -Attività di formazione - Iter di 
reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale - Chiarimenti; 

ATTESA la necessità di procedere all'individuazione/selezione alunni 

INDICE 

il presente avviso per la selezione di numero 20 alunni per ogni percorso formativo partecipanti al progetto 
su indicato, articolato nei seguenti moduli: 

Tipologia di Modulo Titolo modulo Destinatari N. Ore 

Competenza multilinguistica Parliamo Spagnolo 20 alunni 30 

Competenza multilinguistica Parliamo Inglese 20 alunni 30 

Competenza multilinguistica English online 20 alunni 30 

Competenza in materia di consapevolezza Rappresentiamo le emozioni 20 alunni 30 
ed espressione culturale 

Obiettivi dell'Azione 10.,2.2A 

• ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la 
vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti; 
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● sviluppare le relazioni interpersonali e l’inclusione sociale;
● potenziare le  competenze per rafforzare il successo formativo;
● sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati

dalla pandemia;
● promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere

dello studente;
● favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non

formali e di metodologie didattiche innovative.

Candidatura

Le attività si svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di ottobre 2022 e si concluderanno nel mese
di Novembre 2022, 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.

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura, utilizzando l’allegato A e l’allegato B corredato
da un documento di identità del genitore in corso di validità, entro le ore 12,00 del 19/10/2022.

Modalità di presentazione dell’istanza:

▪ consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria o consegna ai docenti coordinatori di classe che
provvederanno a consegnarle in tempo utile in segreteria.

▪ Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.

Criteri di selezione

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà secondo i seguenti criteri:
1. Auto – candidatura;
2. Gli alunni partecipanti dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per  l’intera durata del corso;
3. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni svantaggiati (con disagio familiare) e con bassi livelli

di competenze;
4. Sarà cura del Consiglio di classe segnalare alla Commissione PON gli alunni selezionati nel caso in

cui  il numero delle richieste sia superiore a quello previsto.

A parità di punteggio, sarà data priorità agli alunni delle classi terze, successivamente agli alunni delle classi
seconde e infine agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, pari al 25% del
totale delle ore previste (max 7 ore). Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del
corso. Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la piattaforma MIUR.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.scuolamediadestefano.edu.it )

Tale percorso formativo sarà tenuto in considerazione nelle valutazioni finali e farà parte del curriculum del

corsista. 

Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, sul Sito della scuola
www.scuolamediadestefano.edu.it.
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