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Proge&o P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base.  

 Codice C.U.P.:  E58H18000570007  

Ogge%o: Avviso di Reclutamento degli Alunni per l’espletamento del Proge&o P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 
Competenze di base  

      Fondi Stru&urali Europei – Programma OperaKvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienK per 
l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  ObieTvo Specifico ObieTvo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2  potenziamento  delle competenze di base in chiave innovaKva, 
a supporto dell’offerta formaKva.                

Il Dirigente ScolasKco  

VISTO il Decreto Legisla:vo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato  col  D.lgs.  75/2017 recante  Norme generali      
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8  marzo  1999,  Regolamento  autonomia  scolas:ca;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 , concernente Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
ges:one amministra:vo-contabile delle is:tuzioni scolas:che, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13/07/2015, 
n.107;    

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753/2018, avente ad ogge%o “Istruzioni generali sulla ges:one amministra:vo contabile 
delle is:tuzioni scolas:che statali di ogni ordine e grado operan: nel territorio della Regione Sicilia all'art. 43, comma 3, 
consente di s:pulare “contraS di prestazione d’opera con esper: per par:colari aSvità;    

VISTO il PON Programma Opera:vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambien: per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI i Regolamen: (UE) n. 1303/2013 recan: Disposizioni comuni sui Fondi stru%urali e di inves:mento europei e il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela:vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 rela:vo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’ Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004396.09-03-2018 per la realizzazione di progeS 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innova:va, a supporto dell’offerta forma:va e, in par:colare, nelle 
“Disposizioni e istruzioni per l’a%uazione delle inizia:ve cofinanziate dai Fondi Stru%urali Europei 2014-2020” emanate 
con nota prot. n. AOODGEFID \1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020. 

VISTE  le delibere del Collegio Docen: del 08/05/2018 numero prot. 1847  e  del Consiglio di is:tuto del 26/04/2018 
numero prot. 1846 con le quali è stato autorizzato l’inoltro della candidatura del proge%o di cui all’avviso pubblico 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004396.09-03-2018 precitato 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Ges:one -MIUR Prot. n. AOODGEFID Prot 22750 Roma, 01/07/2019, 
Ufficio IV, Direzione Generale per la ges:one dei fondi stru%urali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del precitato 
Ministero che rappresenta la formale autorizzazione del proge%o P.O.N. codice 10.2.2 FSEPON-SI2019-93 per un importo 
pari ad euro € 43.656,00;  
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VISTA  la modifica al programma annuale prot.  n.  5419  del  19/09/2019 con la quale il Dirigente Scolas:co ha disposto 
che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad €. 43.656,00 è  stato inserito nel programma annuale 2019 
Aggregazione P02 – ProgeS in ambito “Umanis:co e Sociale”,  Voce 02 - , So%ovoce 8, Descrizione " Proge%o di  

VISTE le vigen: Disposizioni e istruzioni per l’a%uazione delle inizia:ve co-finanziate dai  Fondi  Stru%urali Europei;  

VISTA  la delibera n. 3 del Collegio Docen: del 04/10/2019 e la delibera n 4  del Consiglio di Is:tuto del 18/10/2019, con 
le quali, ai sensi e per gli effeS degli ar:coli 45 e 43 comma 3  del Decreto Interministeriale Decreto Interministeriale 28 
agosto 2018, n. 129 , sono sta: defini:vamente approva: i limi: e criteri da u:lizzare per la selezione delle figure 
necessarie per l’espletamento dei ProgeS Comunitari; 

VISTA la determina di avvio al proge%o prot n.6059 dell'8/10/2019; 
VISTA la necessità di riavviare il proge%o non completato a causa della sospensione delle aSvità didaSche in presenza 
dovute all'emergenza Covid; 
VISTO che gli esper: ed i tutor hanno già verificato le disponibilità degli alunni coinvol: nelle scorso anno scolas:co e 
diffuso l'inizia:va tra i nuovi alunni inseribili in modo da verificarne l'interessamento alla partecipazione; 
VISTO che la scadenza per i primi due moduli impelle perché vanno effe%uate almeno 60 h prima del 19/12/20; 
VISTO che l’Amministrazione Scolas:ca deve garan:re l'a%uazione delle aSvità proge%ate e procedere, quindi, 
all'individuazione degli alunni partecipan: ai cinque moduli forma:vi; 
VISTO il Bando di selezione alunni, prot. n. 5647/2020 del 08.10.2020; 
CONSIDERATO che, alla data del 15.10.2020, data ul:ma per la presentazione delle istanze di partecipazione, non 
risultano essere pervenute adesioni sufficien: al raggiungimento del numero minimo degli iscriS ai Moduli forma:vi, ad 
eccezione dei Moduli di francese e scienze 

INDICE AVVISO PUBBLICO INTERNO 

per la selezione di CorsisK Alunni per la realizzazione del proge&o codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-93, PON - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione  – potenziamento  delle competenze di base in chiave innovaKva, 
“Costruisci le basi del tuo futuro” a supporto dell’offerta formaKva da svolgere in orario extra curriculare. 

   La selezione degli  Alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

  Modulo Titolo Durata Tipologia modulo n. alunni 
destinatari

Italiano per 
stranieri

L2 lingua 
italiana come 

scambio: 
alfabeKzzazione 
e integrazione 

60
promuovere la central ità del l ’alunno, faci l itare 
l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in 
modo efficace, favorire la costruzione di significa:vi 
rappor: di conoscenza e amicizia, perme%ere il 
raggiungimento del successo scolas:co. Interven: mira: di 
consolidamento linguis:co per l’approccio alla lingua e allo 
studio, facilitare l’apprendimento delle discipline a%raverso 
una semplificazione del percorso didaSco, u:lizzo del 
linguaggio non verbale, uso di glossari di parole-chiave.

30 allievi 
(secondo 

ciclo)

MatemaKca La matemaKca 
nel mondo che 

ci circonda

60 Potenziamento delle competenze matema:co-logiche, 
sviluppo delle competenze digitali, potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e del lavoro in team. 
Acquisizione e l’u:lizzo di conoscenze e competenze 
log ico-matema:che a%raverso un approcc io 
laboratoriale basato sul fare (Learning by doing); 
l’u:lizzo e lo sviluppo del pensiero computazionale 
(Coding) al fine di analizzare organizzare e risolvere 
problemi definendone una soluzione algoritmica

30 allievi 
(secondo 

ciclo) 

Lingua 
straniera

English 4U 60 Fornire un confronto tra la propria e le altre culture; 
saper u:lizzare le qua%ro abilità linguis:che; saper 
organizzare le proprie competenze linguis:che in diversi 
contes: didaSci, personali e lavora:vi; promuovere 
l’educazione alla mul:culturalità e al rispe%o del diverso; 
arricchire la propria formazione per facilitare il loro 
inserimento nel mondo del lavoro.

25 Allievi 
(secondo 

ciclo)



Modalità di partecipazione e inoltro candidature 

Il modulo di iscrizione compilata in ogni sua parte, corredata degli allega: B e C e indirizzata al Dirigente Scolas:co, dovrà 
pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 23/10/2020 presso la segreteria dell’Is:tuto d’Istruzione Superiore 
“G.Marconi” P.zza Gramsci n. 4 Vi%oria; 

Ai partecipan: la Segreteria consegnerà ricevuta della domanda di partecipazione  con numero protocollo data e ora di 
arrivo della stessa;  

Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla 
prima richiesta, in caso di disponibilità sarà acce&ata anche la seconda. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione gli studenK SI IMPEGNANO ALLA FREQUENZA DEL CORSO in 
orario extracurriculare, ada&andosi al calendario e agli orari.   

Si rende noto che della frequenza puntuale al corso dell’alunno minorenne sarà responsabile il genitore esercente la 
potestà genitoriale, tenuto conto che l’eventuale defezione alla frequenza, in seguito alla domanda di partecipazione, 
comporta un danno agli altri alunni a cui fosse stato negato l’accesso per raggiungimento del numero degli iscriT, 
nonché un danno all’IsKtuto in epigrafe in quanto determina l’annullamento o la riduzione del finanziamento per la 
scuola.  Pertanto si raccomanda la massima disponibilità e responsabilità nell’assunzione dell’impegno alla frequenza 
del corso.   

I da: che entreranno in possesso dall’Is:tuto saranno tra%a: nel rispe%o del D.Lgs n.196 del 30/06/03 e successive 
modifiche di integrazioni. Gli interessa: dovranno esprimere il consenso al tra%amento dei propri da: personali in sede 
di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. Si fa presente che i da: 
sensibili (art.26) possono essere ogge%o di tra%amento solo con il consenso scri%o dei genitori del minore, secondo 
quanto previsto dall’ Autorizzazione N.2/2005 del Garante per la protezione dei da: personali.  Per l’avvio e la ges:one 
dei moduli forma:vi des:na: agli studen: è obbligatoria l’acquisizione del consenso scri%o dei genitori (o dello studente 
maggiorenne) al tra%amento dei da:. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di 
partecipare alle aSvità forma:ve e, una volta iniziate le aSvità, non sarà più possibile revocare tale consenso.   

A tal fine si invitano i sigg. genitori (o gli studen: maggiorenni) a compilare i seguen: moduli allega::        

• Allegato A Domanda di iscrizione 
• Allegato B Informa:va ex ar:colo 13 d.lgs 196 del 2003   
• Allegato C: ANAGRAFICA_STUDENTE_CONSENSO_TRATTAMENTO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Is:tuto e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo 
web h%ps://www.is:tutosuperioremarconi.edu.it, in o%emperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità 
delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  L’aSvità ogge%o del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale 
dell’Offerta Forma:va, annualità 2018/19 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 
Opera:vo Nazionale 2014-2020 a :tolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale 
Affari Internazionali. 

Criteri per la selezione degli Alunni e Modalità di formazione delle graduatorie 

La graduatoria delle istanze sarà sKlata tenendo conto dell’ordine di arrivo delle stesse o presentazione, riferito a data, 
ora e minuK.  

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito web dell’is:tuto www.iismarconi.gov.it, sezioni Amministrazione 
Trasparente, so%osezione Bandi di gara e contraS PON 2014/2020 entro cinque giorni dalla scadenza di 
presentazione della domanda e rimarrà affissa per la durata di se%e  giorni. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscri%o, entro i limi: temporali di 
pubblicazione della stessa. 

La graduatoria provvisoria diventerà defini:va a seguito di esame di eventuali reclami e verrà pubblicata sul sito web 
dell’is:tuto, sezioni Amministrazione Trasparente, so%osezione Bandi di gara e contraS PON 2014/2020.. 

Tu%a la modulis:ca richiesta è disponibile sul sito dell’I.I.S. “G.Marconi” h%ps://www.is:tutosuperioremarconi.edu.it 

Tra&amento daK 

Si informa che i da: forni: per le finalità connesse all’ogge%o del presente documento saranno tra%a: dal Titolare in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento 
Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il 

https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it/
https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it/


Titolare indica i modi e i termini di tale tra%amento nella informa:va pubblicata nel sito WEB dell’Is:tuto alla pagina 
“Privacy e Protezione dei Da:”. 

Se il tra%amento dei da: connesso all’ogge%o del presente documento non rientrasse nei casi indica: nella 
sopracitata informa:va, l’Is:tuto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle 
finalità del tra%amento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Is:tuto si premunirà a raccoglierlo prima di 
effe%uare qualsiasi tra%amento. In ques: casi un eventuale rifiuto, o il ri:ro di un precedente consenso, produrrà le 
conseguenze descri%e nell’informa:va 

              Pubblicità e Trasparenza 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito dell’Is:tuto 
h%ps://www.is:tutosuperioremarconi.edu.it Sezione Amministrazione Trasparente e Sezione PON. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effeS 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’Is:tuzione Scolas:ca. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effeS dell’ar:colo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il 
Dirigente Scolas:co dell’Is:tuzione Scolas:ca. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i da: essenziali previs: dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per 
quanto ogge%o del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

                                                                    
                                                                   Il Dirigente Scolastico  

Anna Giordana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
                                                                                                e sos:tuisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it/
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