Protocollo 0012058/2021 del 01/11/2021

Prot. ___________
A tutto il personale docente
Ai genitori e agli alunni
Al DSGA
Agli atti
Al sito
BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI
PER L'ATTIVAZIONE DEI MODULI FORMATIVI DEL PON FSE
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.
Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-31 “Inclusione Sociale 2” - CUP:
J98H18000760007

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 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”
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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 54 del 17/12/2019 di Approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2020;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 03/05/2018 di approvazione ed inserimento nelle attività
del PTOF 2016- 2020 del Bando PON FSE - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del
9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche
“Scuola al Centro”.
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 89 del 04/05/2018 di adesione al Bando PON FSE
AOODGEFID\Prot.n. . 4395 del 09/03/2018 sopra citato;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2020, nel quale è stato
inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\Prot. n. . 4395 del 09/03/2018 per la
realizzazione di otto moduli che fanno riferimento a cinque diverse tipologie di azioni anti
dispersione (potenziamento competenze di base con modalità innovative, laboratori tecnologici,
nuovi spazi di apprendimento, attività collettive integrative culturali e sportive, interventi per
genitori) , tutte caratterizzate da un elevato grado di originalità ed innovatività con un ampio
uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica e funzionalmente collegate alle azioni e
priorità del PTOF di Istituto e all'obiettivo della piena inclusione degli allievi caratterizzati da
fragilità.
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 di approvazione ed
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n.
AOODGEFID\Prot. n 4395 del 09/03/2018;
VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/678 del 17/01/2020 di autorizzazione formale del
progetto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. n. 129/2018, competono al Dirigente
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
VISTO il provvedimento del D.S. prot. 1726 del 20/02/2020 con cui si dispone l’inserimento in
Bilancio del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-31;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 64 del 17/02/2020 con la quale viene disposto
l’inserimento nel Programma Annuale 2020;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni e genitori partecipanti ai seguenti
moduli formativi

tipo modulo
BiancoNeri in rete

destinatari
15 Alunni minorenni del triennio di cui il 50%
stranieri interni ed esterni

Durata ore
mod ulo
30

Giocando
impariamo
la 20 Alunni II° anno preferibilmente Itis
matematica in laboratorio con debito in matematica
Innovazione didattica e digitale

30

CISCO 2 - Innovazione didattica
20 Alunni I° biennio Itis
e digitale

30

Dieta mediterranea e territorio –
Laboratori
di
educazione 20 Alunni I° biennio
alimentare.

30

Tutti in scena contro il bullismo e
19 Alunni I° biennio
il cyberbullismo

30

Robotichiamo: coding e problem 19 Alunni delle classi II° e III° Liceo,
solving - Innovazione didattica e preferibilmente
digitale
con debito in matematica

30

ECDL BASE -

20 Alunni III° Itis/Liceo

30

con insufficienza diffusa

Genitori digitali

15 Famiglie/Genitori di allievi dell’Istituto,
preferibilmente del I° biennio

30

EMANA
AVVISO RIVOLTO AGLI ALUNNI DEI PERCORSI DI
SECONDO LIVELLO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER LA PARTECIPAZIONE 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 al presente bando.
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "M.
Bartolo" di Pachino, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30.11.2021 del, presso l’ufficio
Protocollo della scuola o tramite il tutor identificato per il modulo, OPPURE tramite posta elettronica
all’indirizzo: sris01400g@istruzione.it
, con sopra la dicitura: “Domanda di partecipazione
al modulo………………….” (specificare il titolo del modulo a cui si vuole partecipare)
Si ricorda che si terrà conto del seguente criterio:
 Presentazione della domanda (numero di protocollo e/o ora e giorno del recapito della mail).
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)

Allegato 1
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-2019-31 “Inclusione Sociale 2 ” CUP: J98H18000760007
Il sottoscritto genitore/tutore/alunno ……………………………………………………………………, nato
il………… a ……………………..…… (……) residente a …………………………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-201931 “Inclusione Sociale 2” - CUP: J98H18000760007
CHIEDE
di partecipare in proprio
O
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

CISCO 2 - INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE





DIETA MEDITERRANEA E TERRITORIO – LABORATORI DI
EDUCAZIONE ALIMENTARE.



TUTTI IN SCENA CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO



ROBOTICHIAMO: CODING E PROBLEM SOLVING - INNOVAZIONE
DIDATTICA E DIGITALE



ECDL BASE




BIANCONERI IN RETE
GIOCANDO IMPARIAMO LA MATEMATICA IN LABORATORIO INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE

GENITORI DIGITALI
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
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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:
1. Scheda notizie partecipante (Allegato 1)
2. Fotocopia carta identità di entrambi i genitori
3. Anagrafica studente consenso trattamento (Allegato 2)
Data,

Firma del interessato
___________________________
Allegato 2

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
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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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