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Agli alunni 
Alle famiglie 

All’Albo Pretorio  
Al sito web dell’Istituto  

Atti - scuola SEDE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. 

BANO INTERNO SELEZIONE STUDENTI 

Per la selezione di “CORSISTI” per la partecipazione alle azioni di formazione riferite all’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. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-585   
Titolo progetto: “ La Scuola…I Like (y) ” CUP: H44C16000000007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 





VISTO l’avviso pubblico 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 nelle 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; 
VISTA l’autorizzazione del progetto con Nota prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 MIUR 
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, 
identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-585; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera N. 15 verbale n. 133  del 04/10/2016 del Collegio dei Docenti e la delibera n.94   
verbale n. 21 del 25/10/2016 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 
VISTA la delibera n. 130 del Consiglio di Istituto del 30/08/2017 verbale n. 29 in cui è stato 
formalmente assunto in bilancio il finanziamento autorizzato di € 39.927,30; 
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC.;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il PTOF e il Piano dell’Offerta Formativa 2017-2018; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto risulta necessario selezionare gli allievi beneficiari 
dell’iniziativa; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
RITENUTO  pertanto di dover avviare le procedure per l’individuazione e la selezione degli allievi; 

 
EMANA 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-585  dal titolo “ La Scuola…I Like (y) ”  
  

MODULO TITOLO PROGETTO ORE DESTINATARI 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“Arti marziali a scuola” 30 20 Allievi del primo e del 
secondo biennio 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“Arti marziali a scuola 2” 30 
15 Allievi del primo e del 
secondo biennio 

Potenziamento della 
lingua straniera 

“Kolymbetra 
Garden...walking and 
enjoying” 

30 
20 Allievi del primo e del 
secondo biennio 

Potenziamento della 
lingua straniera 

“Pas à pas dans le jardin” 30 

 
20 Allievi del primo e del 
secondo biennio 

Innovazione didattica e 
digitale 
 

“Palestra Digitale: 
in….forma…tica” 

30 
20 Allievi del primo e del 
secondo biennio 



MODULO TITOLO PROGETTO ORE DESTINATARI 

Potenziamento delle 
competenze di base 

“' Io e l'Italiano: leggere, 
comunicare e conoscere'” 

30 
19 Allievi del primo e del 
secondo biennio 

Potenziamento delle 
competenze di base 

“Euclide”  30 
19 Allievi del primo e del 
secondo biennio 

Educazione alla Legalità 
“Imparo e cresco con gli 

amici” 
30 

19 Allievi del primo e del 
secondo biennio 

 
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 
Scolastico. Qualora le domande fossero in numero superiore alla capienza si procederà dando 
precedenza agli:  
• allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico, demotivazione, disaffezione verso lo 

studio; 
• allievi in condizione socio-economiche svantaggiate e/o in situazione di abbandono familiare; 
• allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali; 
• ordine cronologico di presentazione delle domande. 

I moduli si svolgeranno in orario pomeridiano presumibilmente nel periodo marzo – giugno 2018. 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) 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 (o gli studenti maggiorenni) a compilare:  
- Istanza di partecipazione redatta sul modello di cui all’allegato A, indicando, nel caso di candidatura 

per più moduli, l’ordine di preferenza per ciascuno di questi 
- Scheda notizie alunno 
Le istanze di partecipazione, redatte utilizzando i modelli allegati, dovranno pervenire presso la 
segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica, mediante consegna a mano entro e non 
oltre le ore 13:00 del giorno 08/03/2018, a pena di esclusione dalla selezione all’operatore FERRANTE 
Salvatore. 
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.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia Marino. 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna e per la durata di 15 giorni su Albo Pretorio di questa 
Istituzione scolastica www.itcsciascia.gov.it. 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Patrizia Marino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Al Dirigente Scolastico  
dell’I.T.C.E.T. “L. Sciascia” 

Agrigento 
 

 
ALLEGATO A - Domanda di partecipazione al PON “ La Scuola…I Like (y) ” 

 

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

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

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

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

e 

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

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

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

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

CHIEDONO 

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 

 
  



(contrassegnare con una X i moduli scelti) 

MODULO TITOLO PROGETTO ORE BARRARE CON UNA X IL 
MODULO SCELTO 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“Arti marziali a scuola” 30  

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“Arti marziali a scuola 2” 30 
 

Potenziamento della 
lingua straniera 

“Kolymbetra 
Garden...walking and 
enjoying” 

30 
 

Potenziamento della 
lingua straniera 

“Pas à pas dans le jardin” 30 

 

Innovazione didattica e 
digitale 
 

“Palestra Digitale: 
in….forma…tica” 

30 
 

Potenziamento delle 
competenze di base 

“Io e l'Italiano: leggere, 
comunicare e conoscere” 

30 
 

Potenziamento delle 
competenze di base 

“Euclide”  30 
 

Educazione alla Legalità 
“Imparo e cresco con gli 

amici” 
30 

 

 
I sottoscritti dichiarano 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’ITCET “L. Sciascia”, 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. 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 
figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
Infine, dichiarano di allegare alla presente: 
Scheda notizie partecipante 
 
Data, Firme dei genitori  
 

___________________________ 
 

___________________________ 



 
 
 

 
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 dei genitori 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 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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