ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONINO RALLO”
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA DI I GRADO
Via Dante n° 2 –
91023 Favignana (TP)
C.M. TPIC80500C – Cod. Fiscale 80004810810 – Tel/fax 0923/921281-0923/921293
E-mail: tpic80500c@istruzione.it sitoweb: http://www.icrallo.edu.it

Prot. n. 1954/C22

Favignana, 17/07/2019

All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’istituzione scolastica
Atti
CODICE CUP: E68H18000470007

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 4396 del 09/03/2018 –
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”
per la scuola primaria e sec. di I grado. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 Titolo: High five, Let’s talk, High five 2 – PON/FSE 10.2.2.A-FSEPONSI-2019-148
Avvio di Selezione alunni di scuola secondaria di I grado per l’attuazione del progetto PON/FSE 10.2.2.AFSEPON-SI-2019-148

VISTO

l' avviso pubblico 4396 del 09.03.2018 FSE – Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Azione
10.2.2.1 A - sottoazione 10.2.2A "Competenze di base.

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 con cui questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa” progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-148 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 15.246,00.

VISTE

le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i
relativi Regolamenti CE;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019, contenente il Manuale Operativo
di Gestione;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
Progetto, le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1912/C14 del 09/07/2019 con cui si
dispone l’assunzione al P.A. e.f. 2019 del finanziamento;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto Relativa all'assunzione nel programma
annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l'importo di
Euro 15.246,00;

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo

VISTO

il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;

TENUTO CONTO che gli artt. 33 e 40 del D.A. 895 del 31.12.2001 consentono di stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTA

la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la
quale si danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale
"esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi da porre in essere è
necessario ricorrere a prestazioni esterne attraverso la stipula di
contratti/convenzioni per esperti di madre lingua;
VISTA

la normativa vigente;

VISTI

gli atti ‘ufficio;

RITENUTO di dover procedere all’individuazione degli alunni partecipanti al Progetto
riportato in oggetto;
RENDE NOTO

Che sono aperte i termini per il reclutamento di alunni della Scuola Secondaria I Grado per la
realizzazione dei percorsi formativi di seguito riportati
Progetto Potenziamento - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-148
n Tipologia modulo

titolo

durata

destinatari

1 RECUPERO

HIGH FIVE

30 ore

2 POTENZIAMENTO

HIGH FIVE 2

30 ore

Studenti delle classi 1^/2^/3^ di
scuola secondaria di I grado
Studenti delle classi 1^/2^/3^ di
scuola secondaria di I grado

Modulo
prescelto

1. Partecipazione ai corsi
Possono partecipare ai percorsi formativi gli studenti frequentanti l’Istituto secondo le
indicazioni riportate nella tabella soprastante. Ciascun gruppo sarà composto da minimo n. 20 n.
28 studenti. Saranno ammesse alla selezione le domande pervenute entro i termini di scadenza
fissati; in caso di eccedenza delle istanze pervenute entro il termine di scadenza si procederà

all’individuazione degli studenti tramite sorteggio pubblico del numero massimo di unità di n.
28 Alunni per gruppo.
La partecipazione ai corsi è gratuita; la frequenza è obbligatoria.
2. Sede e periodo di svolgimento
Le attività laboratoriali rivolte alla scuola secondaria di I grado saranno affidate ad esperti
esterni appositamente individuati e supportati da un docente/tutor e si svolgeranno a partire dal
mese di luglio con sede di svolgimento nella sede “B. Mineo”
3. Certificazione
A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i moduli
per almeno il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e
competenze acquisite. La partecipazione ai moduli formativi prevede l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati il quale bon sarà possibile accogliere la
domanda di iscrizione. I sig.ri genitori sono, quindi, invitati a compilare i moduli allegati al
presente Avviso.
4. Presentazione delle domande
Il modulo di domanda, ALLEGATO A al presente Avviso, debitamente compilato e
sottoscritto, dovrà essere consegnato entro e non oltre il 26 luglio presso l’ufficio di
segreteria. I genitori degli allievi ammessi alla partecipazione dovranno completare la domanda
esibendo i seguenti documenti scaricabili dal sito o da ritarare presso la Segreteria dell’Istituto:
- Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato B)
- Scheda anagrafica corsista e genitori (allegato C)
5. Tutela della Privacy – Trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti
del D. Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del regolamento Europeo 679/2016,
i dati personali, raccolti da questo istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di
trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua
rendicontazione all’Autorità di gestione.
6. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Erasmo Miceli;
- tel. 0923921281 – e-mail: tpic80500c@istruzione.it - pec: tpic80500c@pec.istruzione.it
7. Pubblicità dell’Avviso
Il presente Avviso è pubblicato tramite pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione PON del
sito web della scuola.
*F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Erasmo Miceli
*Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

ALLEGATI:
 Modello domanda (allegato A);
 Dichiarazione di responsabilità genitoriale (allegato B) da presentare solo se si è ammessi al corso;
 Scheda anagrafica corsista e genitori (allegato C) da presentare solo se si è ammessi al corso.

