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Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001
Titolo del progetto: “Competenze in azione”
Ai genitori e agli alunni della Scuola “M.Pluchinotta”
All’Albo Online, Amministrazione Trasparente
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico

OGGETTO: Avviso RIAPERTURA selezione ALUNNI partecipanti al Progetto FSE-PON per l’attuazione dei
moduli del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 – dal titolo “Competenze in
azione” - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione”(FDR) Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso Pubblico AOOGABMI/33956 del 18/05/2022: Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione” (FDR) “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso Pubblico
AOOGABMI/33956 del 18/05/2022: “Competenze di base” e “Interventi per il successo scolastico degli
studenti”. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;
VISTA la delibera N°4 del Collegio dei Docenti del 19/05/2022 di adesione all’ avviso pubblico prot.
AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza e di inserimento dei progetti
che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 24/05/2022 di adesione all’avviso pubblico prot.
AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza e di inserimento dei progetti
che saranno finanziati nel PTOF;
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VISTA la candidatura n. 1081299 presentata dalla S.M.S. “Mario Pluchinotta” di Sant’Agata Li Battiati per la
scuola Secondaria di 1° Grado;
VISTO che con nota prot. n. AOOGABMI/0000027 del 21/06/2022 sono state pubblicate sulla pagina web
dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53488 del 21/06/2022 con cui sono stati formalmente autorizzati
tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica formalmente a
questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del seguente progetto con il codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91
- “Competenze in azione” e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOOGABMI/33956 del
18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;
VISTO ll decreto di assunzione in bilancio prot. n.2 del 30/06/2022 relativo al progetto del dei fondi relativi
ai Progetti di cui all’avviso pubblico AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 del MI;
VISTA la variazione del programma annuale delibera n.2 del 30/06/2022 del Consiglio d’Istituto in cui è
inserito il Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 – dal titolo “Competenze in azione”
in cui sono stati assunti in bilancio i finanziamenti autorizzati di € 66.066,00;
VISTA la nomina R.U.P. del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 – dal titolo
“Competenze in azione” n. 0004128/E del 17/10/2022;
VISTA la delibera del 19/10/2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri relativi alla selezione degli
ALUNNI;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143, della legge 107 del
13/07/2015”;
VISTO il D.A. n° 7753/2018 per la Regione Sicilia concernente “Istruzioni generali sull’Amministrazionecontabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e rado operanti nel territorio della Regione
Siciliana”;
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018;
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VISTA la necessità di procedere alla selezione degli alunni dell’Istituto “M. Pluchinotta” al fine di iscrivere gli
stessi ai moduli previsti dal progetto;
CONSIDERATO che alla data di scadenza sono ancora disponibili posti per la selezione di alcuni moduli;
DISPONE LA RIAPERTURA DEI TERMINI
Per l’individuazione di alunni/e di questa Istituzione scolastica per la partecipazione ai seguenti moduli del
progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001 “Competenze in azione”:
I moduli, ciascuno di n. 30 ore, saranno espletati in due periodi dell'A.S. 2022/2023 e rivolti alle relative
classi come da tabella allegata:
Anno Scolastico 2022-2023
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-91 CUP C94C22000370001
“Competenze in azione”
Classi
MODULI 1°PERIODO
Novembre-Dicembre-Gennaio
Narrando insieme (Laboratorio letterario)
1^-2^
Green routine (Educazione ambientale)
2^- 3^
Arte e creatività (Laboratorio Artistico)
1^- 2^- 3^
Vivere l'ambiente (Laboratorio scientifico)
1^- 2^

MODULI 2°PERIODO
Febbraio-Marzo-Aprile Maggio
Matematica in gioco (Matematica)
Le français pour tous (Francese)
Life skills (Inglese)
Matematica-mente (Matematica)
Matematica e realtà (Matematica)
Global language (Inglese)
Voci in armonia (Coro)

Classi
1^
1^
1^-2^
2^
3^
3^
1^- 2^- 3^

I moduli saranno tenuti da docenti esperti e tutor interni all’istituto. Gli incontri verranno svolti in orario
extracurricolare presumibilmente nelle giornate di lunedì e giovedì (incontri bisettimanali) per il primo
periodo e lunedì o giovedì (incontri settimanali) nel secondo periodo, secondo un calendario che
sarà pubblicato successivamente. La frequenza è obbligatoria e sarà riconosciuta ed attestata.
ART. 1 DESTINATARI
Alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado dell'Istituto “Mario Pluchinotta” (MASSIMO 25
PARTECIPANTI PER MODULO).
ART. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L'istanza di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando Allegato 1 e l’Allegato 2 “Scheda Anagrafica
Corsista
Studente"
e
l'Informativa
ex
art.
13
D.lgs.
196/2003
e
acquisizione consenso
al trattamento dei
dati personali
contenuti, che dovranno essere
debitamente compilati in ogni sua parte e firmati da entrambi i genitori o dal tutore legale. La
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documentazione andrà consegnata dagli alunni brevi manu alla Prof.ssa Galvagno C. esclusivamente dalle
ore 8.20 alle ore 8.50 da lunedì a venerdì. Su ogni istanza verrà annotata data e ora di consegna. Si
rappresenta che non si accetterà alcuna documentazione prodotta oltre le ore 14:00 del 25 novembre 2022.
Le istanze saranno accolte sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d'istituto nella seduta del 19/10/2022.
Si evidenzia che la graduatoria verrà pubblicata ufficialmente in luogo apposito all’interno dell’Istituto.

ART. 3 CRITERI DI SELEZIONE
ISTITUTO del 19/10/2022

DELLE

DOMANDE

COME

DA DELIBERA DEL CONSIGLIO

DI

1. Ordine cronologico di consegna della domanda
2. Partecipazione al massimo due moduli per ogni periodo
Per motivi organizzativi nel primo periodo si potrà partecipare solo ad un modulo in quanto gli incontri
saranno presumibilmente bisettimanali e concomitanti, mentre nel secondo periodo i moduli saranno
presumibilmente settimanali.
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo per l’avvio del modulo (9 alunni) verranno accettate in
subordine anche le iscrizioni da parte degli alunni di tutte le altre classi.

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso.
Le disposizioni ivi contenute hanno a tutti gli effetti, norma regolamentale e contrattuale.
Fanno parte del presente avviso:
Allegati:
1. Allegato 1 - Istanza di partecipazione come da modello (da compilare in ogni parte);
2. Allegato 2 - SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE E CONSENSO TRATTAMENTO DATI (da compilare
in ogni sua parte).

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssa Linda Piccione
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Firmato da:
PICCIONE LINDA ANNAMARIA
Codice fiscale: PCCLDN74P41C351F
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