
 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi nell'ambito del PON e POC “ 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza   Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
Articolazione 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Progetto: Estate Ragazzi! 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-139 – CUP D23D21003360001 
10.2.2A Competenze di base 

Progetto: Strategie resilienti 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-154 – CUP D23D20003090001 
 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 
PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI ARTICOLATI IN MODULI FORMATIVI DI 30H  

 

Prot. N. 1828/A22   Pizzo lì: 03/03/2022 

 
Agli  Atti 
Al  Sito web www.itnauticopizzo.edu.it 
Alle  Famiglie degli alunni dell’istituto Omnicomprensivo di Pizzo 
Agli  Alunni della scuola Primaria, Secondaria di I grado e dell’ITTL 

  dell’Ist. Omnicomprensivo Pizzo 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
VISTA la delibera n.6 del Collegio Docenti del 13/05/2021 di adesione al PON 2014-2020 “REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
VISTA la delibera n. 5 del 07/07/2021 del Commissario Straordinario di adesione al PON 2014-2020 
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE 
E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID- 19” Programma Operativo 

http://www.itnauticopizzo.edu.it/


 

 

Art.1 – Finalità della selezione 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto PON di cui 
all’oggetto prot. N. 3840 del 03/06/2021; 
VISTA la scheda anagrafica privacy GPU PON FSE 2014-20; 
CONSIDERATO che i Progetti dovranno terminare entro il 31/08/2022; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

EMANA 
 

Il presente avviso interno per la selezione degli alunni destinatari degli interventi formativi del PON FSE e FDR. 
 
 

L’adesione ai moduli formativi è completamente libera e gratuita ma, una volta che la domanda sarà accettata, la 
frequenza sarà obbligatoria e, come per tutte le attività co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo, saranno 
consentite assenze fino ad un massimo del 25% del monte ore del modulo (quindi massimo 7,5 ore di assenza).  
 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 
 
Le attività didattico-formative saranno strutturate con prevalente utilizzo di tecniche laboratoriali.  
 
I progetti si svolgeranno in orario extracurricolare. 
 
 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di: 
 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: Estate Ragazzi! 
 

Studenti da selezionare PROFILO ORE 

N.20x3 moduli Studenti 30 ore a modulo 

   
 

10.2.2A Competenze di base 
Progetto: Strategie resilienti 
 

Studenti da selezionare PROFILO ORE 

N.20x16 moduli Studenti 30 ore a modulo 

   
 

Progetti Tipologia di Azione Sottoazione Codice progetto 
Totale sottoazione 

autorizzato 

Estate Ragazzi! 
10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti  
  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-139 € 15.246,00 

Strategie resilienti 
10.2.2A Competenze di base  

 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-154 € 81.312,00 

   Totale complessivo € 96.558,00 

 



 

 

Art. 2 – Moduli formativi 

 

 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: Estate Ragazzi! 

 

Tipologia Modulo Titolo modulo Data di 
realizzazione 

Destinatari 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Acqua dolce MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Primaria 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Set in spiaggia MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport in spiaggia MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 

 
10.2.2A Competenze di base 
Progetto: Strategie resilienti 

 

Tipologia Modulo Titolo modulo Data di 
realizzazione 

Destinatari 

Competenza alfabetica funzionale Lettere in corsivo MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Competenza multilinguistica 
Passpartù MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado Media 

Competenza multilinguistica 
Play to do MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Primaria 

Competenza multilinguistica 
Professional English MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza in Scienze,Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Errare per imparare MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Competenza digitale 
Open source MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Primaria 

Competenza digitale 
Digital Lex MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza digitale 
Algoritmi di base MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado Media 

Competenza in materia di cittadinanza Opportunità e libertà MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Competenza in materia di cittadinanza 
Comunità solidale MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza in materia di cittadinanza 
Io e te insieme MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Primaria 

Competenza imprenditoriale Green economy MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Socializzazione sportiva MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Primaria 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Libero battitore MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Acqua salata MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Storie nuove MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

 
 
 



 

 

 

 
 

Figure e professionalità richieste 
 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: Estate Ragazzi! 

 

Titolo Modulo Destinatari Classi 

Acqua dolce 20 Studentesse e studenti Primaria Tutte le classi 

Set in spiaggia 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado Tutte le classi 

Sport in spiaggia 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado Tutte le classi 

 
10.2.2A Competenze di base 
Progetto: Strategie resilienti 

 

Titolo Modulo Destinatari Classi 

Lettere in corsivo 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado Media Tutte le classi 

Passpartù 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado Media Tutte le classi 

Play to do 20 Studentesse e studenti Primaria Tutte le classi 

Professional English 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado ITTL Tutte le classi 

Errare per imparare 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado Media Tutte le classi 

Open source 20 Studentesse e studenti Primaria Tutte le classi 

Digital Lex 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado ITTL Tutte le classi 

Algoritmi di base 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado Media Tutte le classi 

Opportunità e libertà 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado Media Tutte le classi 

Comunità solidale 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado ITTL Tutte le classi 

Io e te insieme 20 Studentesse e studenti Primaria Tutte le classi 

Green economy 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado ITTL Tutte le classi 

Socializzazione sportiva 20 Studentesse e studenti Primaria Tutte le classi 

Libero battitore 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado ITTL Tutte le classi 

Acqua salata 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado ITTL Tutte le classi 

Storie nuove 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado ITTL Tutte le classi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3 – Descrizione dei profili professionali e dei compiti 



 

 

MODULO Descrizione 

Acqua dolce L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di 
riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 
possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del 
livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere 
i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

Set in spiaggia L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di 
riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per 
quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

Sport in spiaggia In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche 
attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. 
Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere 
quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la 
possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati 
per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

 

MODULO Descrizione 

Lettere in corsivo La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per 
l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e 
normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso 
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della 
“grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante 

 

Passpartù A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community 
permettono interazioni con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito 
diventa necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. 
Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e 
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di apprendimento e modalità di interazione. 

 

Play to do La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, 
con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, 
varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle 
comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

 

Professional English A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community 
permettono interazioni con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito 
diventa necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. 
Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e 
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di apprendimento e modalità di interazione. 

 

Errare per imparare Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma 
induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla 
generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del 
problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo 
percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 
fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo 
studente 
 

Open source Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo 
ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

 

Digital Lex Il laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e nella navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di 
aspetti quali storia, nascita, architettura e principi di internet, internet governance e neutralità della rete, tutela e trattamento dei dati personali in 
rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto all’oblio, diritto d’autore e licenze online, libertà di espressione e tema della surveillance. Le attività 
saranno svolte in coerenza con il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1. 



 

 

Algoritmi di base Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo 
ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

 

Opportunità e 
libertà 

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare 
le future scelte scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che 
condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività 
saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role playing. 

 

Comunità solidale Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il 
Learning (lo sviluppo di competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e 
competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli studenti 
siano parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati alla 
realizzazione di un servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito sul territorio. Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta 
collaborazione con le istituzioni locali e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di Service 
Learning sono funzionali all’innalzamento dei livelli di competenza, al miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, della 
partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di cittadinanza attiva. 

 

Io e te insieme Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare 
le future scelte scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che 
condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività 
saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role playing 

 

Green economy Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based 
learning e di orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. 

 

Socializzazione 
sportiva 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di 
riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 
possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende 
favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi del bambino o dell’adolescente. 

 

Libero battitore In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche 
attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla 
gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini 
e adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati per quella disciplina per la 
relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

 

Acqua salata In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche 
attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla 
gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini 
e adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati per quella disciplina per la 
relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

 

Storie nuove Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento, 
datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione tra narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al 
testo storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). All’interno del laboratorio si faranno esempi di uso delle 
fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti tradizionali 
e digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche 
che introducono gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze 
del passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni culturali. 

 

 



 

 

Art. 4 – Requisiti generali di ammissione/organizzazione 

Art. 5 – Istanze, procedure di selezione 

 

Sono ammessi alla selezione gli alunni iscritti nei diversi ordini di scuola dell’Istituto omnicomprensivo di Pizzo. 
 
Le attività didattico-formative, che prevedono la presenza di Esperti e Tutor sia esterni che interni alla scuola, 
saranno articolate in incontri settimanali dal lunedì al sabato compatibilmente con le attività didattiche 
dell’Istituto; 
 
Il calendario degli incontri sarà pubblicato in tempi utili dal Dirigente Scolastico. 
 
I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di adesione (Allegato A), scegliendo per il/la 
proprio/a figlio/a uno o più moduli formativi. 
 
La frequenza è obbligatoria. 
 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno la certificazione delle competenze acquisite spendibile nel mondo 
del lavoro che, per gli studenti del biennio, inciderà altresì positivamente sulla valutazione del comportamento. 
 
La certificazione conseguita verrà riconosciuta come credito scolastico per l’A.S. 2021/2022 La sede dei moduli 
formativi verrà comunicata precedentemente all’avvio del corso. 
 

 

 

I genitori / tutori degli alunni interessati, dovranno: 
degli alunni che intendono presentare domanda di partecipazione sono tenuti a compilare, sottoscrivere e 
allegare, pena  l’esclusione 
 

1. Allegato 1 Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto. 
2. Allegato 2 Scheda anagrafica corsista studente. 
3. Allegato 3 Scheda Informativa/liberatoria sulla privacy. 

 
 

I Tutor che saranno nominati per i singoli moduli, agevoleranno le operazioni provvedendo a garantire la raccolta 
delle adesioni nei termini previsti anche mediante solleciti agli allievi delle classi coinvolte nell’iniziativa progettuale 

 
 

entro le ore 12:00 del giorno 11 Marzo 2022, 

presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica (Via Riviera Prangi, Pizzo). 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura  

“Bando Selezione Alunni – FSE e FDR - Apprendimento e socialità: …” 
 

Ogni busta dovrà contenere proposta di candidatura per una sola figura professionale 
(Valutatore, Tutor o Esperto). 

 

La documentazione potrà essere inviato, in alternativa tramite posta elettronica certificata personale all’indirizzo 
vvic83300x@istruzione.it oppure vvic83300x@pec.itruzione.it  

 

pena esclusione dalla procedura di selezione, il modulo dovrà essere firmato manualmente e scansionato nel 
formato PDF con formato pagina A4 (non verranno presi in considerazione altre modalità di trasmissione, quali 
ad esempio, attraverso una foto digitale in formato grafico  jpg o simili). 

 

Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire oltre il termine fissato, non assumendosi questa 

mailto:vvic83300x@istruzione.it
mailto:vvic83300x@pec.itruzione.it


 

 

Art. 10 – Privacy e trattamento dei dati 

Art. 13 - Pubblicità 

Art. 8 – Procedura di selezione 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

scuola la responsabilità per un eventuale ritardo o per un errore di recapito. Non saranno prese in 
considerazione le candidature incomplete, ovvero non debitamente sottoscritte. 

 
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da una Commissione, 
appositamente costituita. 
 
Qualora per un singolo modulo formativo non dovessero pervenire richieste sufficienti a ricoprire il numero 
minimo previsto per il modulo, l’istituzione scolastica può procedere autonomamente ad individuare gli 
studenti partecipanti seguendo le indicazioni dei vari consigli di classe. 
 
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una 
selezione dando precedenza alla data di consegna della domanda di adesione. 

 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) 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 previsti dal Regolamento. 

 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il Dirigente scolastico pro-tempore. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web 
Istituzionale www.itnauticopizzo.edu.it . 
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del 
ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Avv. Francesco Vinci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 Comma 2, del D.Lgs.n.39 del 1993 

http://www.itnauticopizzo.edu.it/

