
 

 

Prot.           2973                     Pachino 21/03/2018 

A tutto il personale docente Ai 

genitori e agli alunni Al DSGA 

Agli atti 
 

Al sito 
 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI E GENITORI PER L'ATTIVAZIONE DEI MODULI 

FORMATIVI DEL PON FSE Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 

(Prot. 10862 del 16/09/2016) 
 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 “Inter/azioni tecnologiche per crescere tutti insieme” –  

CUP: J93D17003880006 

 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO 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 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione sociale e 

lotta al disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” 

e 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”; 

VISTO  la  Delibera  del  Collegio  docenti del  19/04/2017  e  la  Delibera  del Consiglio d’Istituto n° 

38   del 26/04/2017 e , con le quali è stato presentato e approvato il Progetto predisposto per 

le azioni di cui sopra per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 di autorizzazione formale 

del progetto;  

VISTA la Delibera n° 54 del  22/09/2017 del Consiglio d'Istituto di variazione di Bilancio relativa 

progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni/genitori partecipanti ai seguenti 

moduli formativi 
 

Tipologia modulo Titolo Destinatari 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

BiancoNeri in campo 20 Allievi secondaria superiore 
(secondo ciclo) ITIS 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Matematicando: imparare la Matematica 

attraverso i giochi in laboratorio 

20 Allievi secondaria superiore 
(secondo ciclo) ITIS – I biennio 

Innovazione didattica e 
digitale 

Laboratorio Cisco: corso introduttivo per 

esperto di reti aziendali 

15 Allievi secondaria superiore 
(secondo ciclo) ITIS 

Innovazione didattica e 
digitale 

'Ce piace o presepio...' costruiamo insieme un 

presepe automatizzato 

18 Allievi secondaria superiore 
(secondo ciclo) ITIS 

Modulo formativo per i 
genitori 

Generazioni connesse contro l'odio on line 18 genitori allievi  

 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Compente in Matematica con la Robotica 18 Allievi secondaria superiore 
(secondo ciclo) ITIS  – I biennio 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Imparare l'Italiano attraverso la Robotica 18 Allievi secondaria superiore 
(secondo ciclo) Liceo – I biennio 

Educazione alla legalità Tutti in Rete contro la mafia 20 Allievi secondaria superiore 
(secondo ciclo) 

 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AGLI ALUNNI ED AI GENITORI DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER LAPARTECIPAZIONE AL PROGETTO. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE 

Gli interessati dovranno far pervenire un’istanza in carta semplice come da Allegato 1 e 2 al presente bando.  

Le domande, indirizzate al Dirigente  Scolastico  dell'Istituto di Istruzione Secondaria  Superiore "M. Bartolo" 

di Pachino, dovranno   pervenire entro le ore 12 del 26/03/2018, presso l’ufficio  Protocollo della scuola o 

tramite il tutor identificato nella circolare n° 377 del 21/03/2018,  OPPURE tramite PEC   all’indirizzo:   
sris01400g@pec.istruzione.it       ,   con   sopra   la   dicitura:   “Domanda   di partecipazione come allievo/come 

genitore   al modulo………………….” (specificare il titolo del modulo a cui si vuole partecipare) 

Si ricorda che i criteri di selezione sono i seguenti: per i moduli relativi ad Italiano , Matematica ed Elettronica  

si farà riferimento ai voti del primo quadrimestre privilegiando quelli che hanno il voto più basso. Per gli altri 

si terrà conto delle segnalazioni motivate dei consigli di classe in relazione ai piani di inclusione varati dagli 

stessi consigli. 

Nel caso di parità di punteggio la preferenza sarà data dalla priorità nella presentazione della domanda (numero 

di protocollo e/o ora e giorno del recapito della PEC). 

Per la partecipazione al Modulo genitori sarà data priorità ai genitori degli alunni partecipanti a uno dei 

moduli; la preferenza sarà data dalla priorità nella presentazione della domanda (numero di protocollo e/o ora 

e giorno del recapito della PEC). 

 
 

mailto:sris01400g@pec.istruzione


TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 

al Dlg 196/2003. 
 

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, 

c.2 D.Lgs . 39/93) 

 



 

                                                                 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“M. Bartolo” – PACHINO 
I.T.I.S.: Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica e Energia – Trasporti e Logistica  

I.T.I.S. SERALE: Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica 

LICEO: Classico – delle Scienze Applicate – Scientifico – delle Scienze Umane  

Viale A. Moro sn – 96018 PACHINO  (SR) - Tel. e Fax 0931-593596/597915 

Via Fiume s.n. - 96018 PACHINO (SR) – Tel. e Fax 0931846359 

Sito Web: www.istitutobartolo.it - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 83002910897 
 

  

 

Pachino, 21/03/2018 

Circ. n  377 

                                                                                                                     Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori                                  

Al sito web 

 

LORO SEDI  
  

Oggetto: Azioni di comunicazione, informazione, pubblicità .  

    Avvio moduli formativi del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 “Inclusione sociale".  

 

 Per le attività di pubblicizzazione del progetto PON “Inter/azioni tecnologiche per crescere tutti insieme” si avvisa 

alunni genitori e docenti che è stata aperta la procedura di selezione degli alunni per la partecipazione ai moduli 

finanziati dall’Unione Europea con fondi FSE. Tutti i moduli sono di 30 ore e si terranno in orario extracurriculare 

a partire dalla prossima settimana. 

Il dettaglio dei moduli attivati è il seguente: 

   

Modulo Dettaglio Tutor 

BiancoNeri in campo Preliminarmente i minori immigrati partecipano a tre 

incontri di orientamento di tre ore improntati alla cultura 

dell'accoglienza con la visione di filmati e discussione 

collettiva/confronto guidato e momenti condivisi di 

preparazione del torneo dimostrativo e non agonistico tra 

squadre composte ciascuna da allievi dell'istituto e delle 

altre scuole di Pachino e da minori stranieri. Ogni squadra 

sarà composta al 50% delle due componenti che saranno 

così portate ad integrarsi. Per ogni squadra sarà individuato 

un testimonial di fama. 

Prof.ssa Cutrona  

Matematicando: 

imparare la 

Matematica attraverso 

i giochi in laboratorio 

Gli allievi della scuola del biennio presentano in media bassi 

livelli di competenza in Matematica, come posto in 

evidenza dai risultati delle prove INVALSI. Per contribuire 

al conseguimento dell'obiettivo prioritario del PDM di 

raggiungere le medie regionali, è utile un modulo di 

potenziamento delle competenze di base con modalità 

didattiche innovative ed accattivanti che utilizzi il gioco ed 

il laboratorio per consentire ai ragazzi di superare il 

Prof. Scala C. 
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pregiudizio negativo con cui si approcciano alla disciplina. 

Per verificare l'efficacia del corso all'inizio ed alla fine del 

modulo saranno svolte prove di verifica attraverso la 

somministrazione di tests sul modello INVALSI. Le 

principali attività previste sono le seguenti: 

 Giocando si impara: somministrazione di semplici 

giochi matematici 

 Ragioniamo insieme: produrre congetture e sostenerle 

con ragionamenti coerenti e pertinenti 

 Dal mondo reale al mondo matematico: 

somministrazione di un problema di vita reale e scelta 

delle possibili soluzioni 

 Lavoriamo con Geogebra: le proprietà dei triangoli e 

quadrilateri; le isometrie nel piano Euclideo 

 Facciamo la scelta migliore: porsi problemi e risolverli. 

Laboratorio Cisco: 

corso introduttivo per 

esperto di reti aziendali 

L’obiettivo di motivare positivamente verso la scuola gli 

alunni che manifestano difficoltà o disagio si persegue 

anche attraverso progetti che favoriscano l’acquisizione di 

competenze trasversali e professionali, da acquisire e 

padroneggiare ad un buon livello. Il “laboratorio CISCO”, 

un corso introduttivo per divenire “esperto di reti internet 

per aziende,” è destinato ad allievi dell’indirizzo elettronico 

ed è un percorso formativo motivante per con la prospettiva 

di un concreto e gratificante inserimento nel mondo del 

lavoro. Il corso sarà completato con lezioni in modalità e- 

learning. 

Prof. Scandura 

'Ce piace o presepio...' 

costruiamo insieme un 

presepe automatizzato 

Preliminarmente viene individuato ed attrezzato uno spazio 

che funge da nuovo ambiente di apprendimento. In questo 

ambiente gli allievi, con il supporto del tutor e di un esperto 

costruiranno un presepe ad alto contenuto tecnologico con 

pastori meccanici. Anche allievi di altre scuole saranno 

invitati alla realizzazione del presepe. Il presepe, che 

costituisce il prodotto finale del modulo, sarà visitabile dal 

pubblico con modalità da stabilirsi. Successivamente alla 

conclusione del modulo sarà attivato un laboratorio 

curriculare per il successivo ampliamento e 

perfezionamento del presepe. Il laboratorio sarà destinato ad 

allievi ad alto rischio dispersione. 

Prof. Minardi 

Generazioni connesse 

contro l'odio on line 

Il modulo per genitori è volto alla conoscenza dei problemi 

caratteristici degli adolescenti in relazione ad una corretta 

educazione alle relazioni di vita civile ed in particolare all’ 

uso consapevole di internet. Promuovere un uso positivo, 

consapevole e responsabile della rete significa evitare errori 

e rischi di contenuto e di contatto, svolgendo attività di 

prevenzione di forme di esclusione e di discriminazione di 

razza e di genere per la tutela dei diritti dell’infanzia, delle 

donne, delle minoranze e dei disabili, per una lotta a fondo 

al cyberbullismo. La prima parte del corso è volta 

all'educazione alla genitorialità mentre la seconda è 

specificamente laboratoriale per l'uso consapevole della 

rete. 

Prof. Contarino 
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Competenze in 

Matematica con la 

Robotica 

Gli allievi della scuola del biennio presentano in media bassi 

livelli di competenza in Matematica, come posto in 

evidenza dai risultati delle prove INVALSI. Per contribuire 

al conseguimento dell'obiettivo prioritario del PDM di 

raggiungere le medie regionali, è utile un modulo di 

potenziamento delle competenze di base con modalità 

didattiche innovative ed accattivanti che utilizzi la Robotica 

educativa in questo caso applicato alla Matematica. Per 

verificare l'efficacia del corso all'inizio ed alla fine del 

modulo saranno svolte prove di verifica attraverso la 

somministrazione di test sul modello INVALSI. 

Prof. Motta 

Tutti in Rete contro la 

mafia 

Le attività integrative collettive culturali e sportive 

costituiscono opportunità diversificate per coinvolgere e 

rendere protagonisti gli alunni del proprio apprendimento 

che mettono insieme alunni con caratteri diversi che 

collaborano per raggiungere una stessa finalità. In questo 

caso si intende elaborare e poi mettere in pratica degli spot 

contro la mafia con il contributo dell'associazione Libera ed 

altre associazioni del territorio. Gli spot hanno carattere di 

brevissime scene di uno spettacolo teatrale/musicale con il 

filo conduttore della sensibilizzazione degli alunni al 

rispetto delle regole e della lotta alla mafia. Lo spettacolo 

così si presta anche alla diffusione attraverso mass-media 

come TV ed internet. 

Proff.sse 

Coppa 

Scarpetta 

 

Imparare l'Italiano 

attraverso la Robotica 

Gli allievi della scuola del biennio presentano in media 

bassi livelli di competenza di lettura e comprensione del 

testo in lingua madre (Italiano), come posto in evidenza 

dai risultati delle prove INVALSI. Per 

contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario del 

PDM di raggiungere le medie regionali, è utile un modulo 

di potenziamento delle competenze di base con modalità 

didattiche innovative ed accattivanti 

che utilizzi la Robotica educativa. Per verificare l'efficacia 

del corso all'inizio ed alla fine del modulo saranno svolte 

prove di verifica attraverso la somministrazione di tests sul 

modello INVALSI. 

Proff.sse 

Coppa 

Scarpetta 

  

 

                                                                                     
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

3, c.2 D.Lgs . 39/93) 



Al   Dirigente Scolastico  

             Dell’I.I.S.S. “M. Bartolo”  

Viale Aldo Moro – 96018 Pachino 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 “Interazioni 

tecnologiche per crescere tutti insieme” 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’Avviso _________________relativo alla selezione dei partecipanti progetto PON  

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 “Interazioni tecnologiche per crescere tutti insieme” 

 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) 

in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto 

 

BiancoNeri in campo  

Matematicando: imparare la Matematica attraverso i giochi in 

laboratorio 
 

Laboratorio Cisco: corso introduttivo per esperto di reti aziendali  

'Ce piace o presepio...' costruiamo insieme un presepe automatizzato  

Compente in Matematica con la Robotica  

Imparare l'Italiano attraverso la Robotica  

Tutti in Rete contro la mafia  
Segnare con una croce il/i.modulo/i  per cui si vuole partecipare 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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. Si precisa che l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino, depositario dei dati 

personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le 

attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione 

alle attività formativa previste dal progetto. 



Infine, dichiara di allegare alla presente:  

Scheda notizie partecipante 

Data,      Firma del genitore 

 

  ___________________________ 

   

   

 

 

  



 

 

 

 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

      Firma del genitore      Firma partecipante 

 

_____________________________    _______________________________ 

 

 

 

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 per 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. 

 

 



Al   Dirigente Scolastico  

             Dell’I.I.S.S. “M. Bartolo”  

Viale Aldo Moro – 96018 Pachino 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 “Interazioni 

tecnologiche per crescere tutti insieme” 

Il sottoscritto ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

Genitore dell’alunno …………………………….iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo 

…………………………………………… 

avendo letto l’Avviso ___________________relativo alla selezione dei partecipanti progetto PON  

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 “Interazioni tecnologiche per crescere tutti insieme” 
 

CHIEDE 

sia ammesso/a a partecipare al modulo formativo Generazioni connesse contro l'odio on line, previsto 

da bando indicato in oggetto 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a frequentare con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa 

che l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino, depositario dei dati personali, potrà, a 

richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso. 

Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizza codesto Istituto 

al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 

progetto. 

Infine, dichiara di allegare alla presente:  

Scheda notizie partecipante 

Data,      Firma del genitore 

 

  ___________________________ 

   

   

 

 

  



 

 

 

 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

      Firma del genitore      Firma partecipante 

 

_____________________________    _______________________________ 

 

 

 

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 per 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. 
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