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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO “L. Pirandello” 

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO 

Cod. fiscale: 82002560884 Cod. Mecc.: RGMM00700C - Tel.: 0932 961245    

e-mail: rgmm00700c@istruzione.it pec: rgmm00700c@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

Codice Univoco d’ufficio UFQJX2 

                   Comiso, 23/01/2019 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto 

P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-530 “Competente…Mente” . 

CUP: F54F17000890006 – Avviso interno selezioni corsisti per l’espletamento del Progetto.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

investimento europei e 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 l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di protocollo del 21 febbraio 2017;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti numero 21 del 26/04/2017, verbale numero 7, con la quale è 

stato autorizzato l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 

precitato; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 98 del 27/04/2017, verbale numero 17, con la quale 

è stato autorizzato la partecipazione e l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso Pubblico 

AOODGEFID/1953 precitato;  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, trasmessa per via telematica al 

nostro Istituto dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione 

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato 

autorizzato e finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc..), Progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-530 “Competente…Mente”, rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-

2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: 

competenze e ambienti per l’apprendimento"; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 12 del 07/02/2018, verbale numero 2, con la quale è 

stato approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività progettuali all’interno 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018 – 2018/2019;  

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n.6 moduli del percorso formativo occorre selezionare i 

corsisti alunni; 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura per la selezione di corsisti alunni per la realizzazione del progetto P.O.N. 

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-530 “Competente…Mente”. 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:  

 

Tipo modulo Durata ore 

modulo 

Allievi 

Italiano per stranieri  

"Un calendario interculturale" 
30 20/25  

Lingua madre 

"La mia storia personale in cinque oggetti" 
30 20/25  

Matematica 

"Matematica...mente" 
30 20/25  

Matematica 

"Intorno ai ... numeri " 
30 20/25  

Scienze 

"Piccoli esploratori crescono" 
30 20/25  

Lingua straniera 

“English??? Yes, we can!!!”  
30 20/25  

 

Le attività si svolgeranno 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, nessuna spesa graverà sulle famiglie.  

Per il reclutamento degli alunni partecipanti ai moduli dei progetti PON-FSE si provvederà, in primo 

luogo, ad acquisire la disponibilità dei genitori degli alunni delle classi interessate alla partecipazione al 

progetto. 

 Qualora il numero degli alunni dovesse essere superiore al numero massimo previsto per ogni 

modulo, la selezione degli alunni avverrà in base ai seguenti criteri in ordine di priorità: 

PER I PROGETTI DI RECUPERO/RINFORZO 

1. alunni con maggiori difficoltà e competenze di base limitate segnalati dal Consiglio di classe, 

anche in considerazione dei risultati conseguiti nelle prove INVALSI e nelle prove strutturate; 

2. media dei voti riportati nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico precedente (saranno 

privilegiati gli alunni con media dei voti più bassa); 

3. in caso di ulteriore parità avranno precedenza gli alunni di età anagrafica maggiore. 

PER I PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

1. alunni in possesso di competenze di base elevate segnalati dal Consiglio di classe, anche in 

considerazione dei risultati conseguiti nelle prove INVALSI e nelle prove strutturate; 

2. media dei voti riportati nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico precedente (saranno 

privilegiati gli alunni con media dei voti più alta). 

3. in caso di ulteriore parità avranno precedenza gli alunni di età anagrafica maggiore. 

 Qualora il numero degli alunni dovesse, al contrario, risultare inferiore al numero minimo previsto 

per l’attuazione del progetto, lo stesso sarà esteso alle classi immediatamente superiori a quelle 

previste in sede di candidatura del progetto, allargandolo a due classi successive per volta, selezionate 
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col criterio del sorteggio in presenza del presidente del Consiglio di Istituto o suo delegato, con i 

limiti e le modalità già descritte oppure, in caso di progetto destinato alle classi terze, questo sarà 

esteso con le stesse modalità alle classi immediatamente inferiori. 

Si precisa che ciascun alunno potrà frequentare un solo modulo e, solo in caso di disponibilità di posti 

residuali, potrà essere ammesso alla frequenza di un secondo modulo. La scelta della tipologia di modulo 

formativo da far frequentare ai candidati sarà di competenza esclusiva del Consiglio di classe (o del 

gruppo di progetto), che terrà conto dei criteri sopracitati e delle attitudini e/o carenze registrate dal 

candidato/i nelle diverse discipline.  

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori 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. 

La scheda Notizie Alunno e il consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili verrà richiesta solo 

agli alunni dei quali verrà accolta l’iscrizione 

La frequenza è obbligatoria. 

Agli alunni che frequenteranno almeno il 75% delle ore di lezione previste, sarà consegnato un attestato 

delle competenze e conoscenze acquisite che verrà considerato come credito formativo in sede di 

scrutinio finale. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede centrale dell’Istituto. 

Si invitano i sig. genitori a compilare: 

 Allegato A) - Domanda di iscrizione 
 

Dopo la selezione dovrà essere compilata la "Scheda notizie alunno" e il consenso al trattamento dei dati 

personali.  

La domanda di iscrizione (Allegato A), debitamente compilata, dovrà essere consegnata a mano, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 30.01.2019, presso la segreteria dell’Istituto. Non sono ammesse domande 

redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, alla Sezione 

Amministrazione Trasparente e alla Sezione PON FSE del Sito Web dell’Istituto. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D. L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D. L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

L’attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2018, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 

Il Dirigente Scolastico 

        Giovanna Campo 
    Firmato digitalmente    

Al Fascicolo Progetto PON 

Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Sito web – Sezione PON FSE 

Atti 
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