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           Prot 3709/6.2 

                                                        Casarano, 22.04.2022 

 

 

 

OGGETTO: BANDO SELEZIONE ALLIEVI  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018  

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro” 

Prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94   € 44.905,20 -  CUP: B78H1801 5060007 

FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 
FSE - Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”; 

 

Visto la delibera n 44 del Collegio dei Docenti del 28.04.2018  - adesione all’avviso; 

 

Visto la delibera n 22 del Consiglio di Istituto di Istituto del 27.04.2018; 

 

Visto l’avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0036795.18-12-2019 della 

pubblicazione delle graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato 

la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, 

pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  

 

Visto Lettera_LEIS017004_4395_1011815_131_1 di autorizzazione del progetto de quo; 

 

Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2022, utilizzando 

anche il periodo estivo; 

 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 12/11/2021 con la quale è stata approvata 

l’integrazione/revisione del PTOF  2021/2022; considerato che nella stessa delibera si è 

proceduto alla presa d’atto dell’Autorizzazione del progetto, alla individuazione RUP, alla 

definizione dei criteri di selezione delle figure impegnate nel Progetto; 
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Visto il Consiglio di Istituto del 12/11/2021, con la quale si è preso atto che sono state 

pubblicate le graduatorie e che il progetto è stato finanziato per un totale di euro 44.905,20 

– “IO-TU-NOI per UNA SCUOLA INCLUSIVA” 

 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 12.11.2021 che provvede all’Acquisizione in 

Bilancio, all’Individuazione RUP, ai criteri di selezione delle figure impegnate nel progetto 

prodromiche all’avvio dello stesso; 

 

Visto la necessità di individuare le figure a cui affidare l’attività di Coordinamento e 

direzione e della gestione amministrativa e contabile del progetto; 

 

Visto che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. possono attendere a tali 

funzioni; 

 

Visto il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale del 

finanziamento   e con il quale è stato istituito il progetto – finanziato per un totale di euro 

44.905,20; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 12.11.2021 con la quale si provvede alla   

ripartizione delle attività e quantificazione delle ore da assegnare nell’ambito dell’Area 

Gestionale; 

 

Visto Il progetto di cui l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro” inserito nel PtOF e le relative schede finanziarie di cui alle sottoazioni: 

 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94 IO-TU-NOI per UNA SCUOLA INCLUSIVA IMPORTO  

€ 44.905,20 

 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nr. 2 del 2 

febbraio 2009;  

Visto l’incarico del DSGA – prot. 8824/4.1.o del 14/12/2021 quale Responsabile 

dell’attività Amministrativo Contabile per la realizzazione del progetto; 

 

Considerato che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del 

personale interno da coinvolgere per l’espletamento dei percorsi formativi 

 

Visto la Determina del 31.03.2022 Prot. 3092/6.2.  avente per oggetto l’Avvio attività 

progettuali; 

 

Visto le Determina – Prot. 3405/6.2. e 3406/6.2 del 04.01.2022, aventi per oggetto di la 

selezione, interna,  delle figure di progetto  (Tutor ed Esperti); 

 

 
EMANA 

il presente avviso per l’individuazione  di alunni e alunne di questo Istituto, per i 

sottoelencati  percorsi  formativi. 
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                Il percorso  si articola nei seguenti moduli: 

           Avviso Prot. 4395   del 09.03.2018  10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94 IO-TU-NOI per UNA SCUOLA 

INCLUSIVA   

 

 ( i moduli 1-2 -3 sono formulati in percorsi formativi di 60 ore i moduli 4-5-6 sono formulati in  percorsi 

formativi di 30 ore) 

 

 
1. Arte; scrittura creativa; teatro Aggiungi un posto a tavola 

2. Innovazione didattica e digitale “Sicuramente DIGITALI e digitalmente 

SICURI” 
3. Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 
Intelligent house 

4.. Laboratorio 
di educazione finanziaria e al risparmio 

Financial Literacy 

5. Laboratorio di educazione alimentare Cibo e benessere 

6. Laboratorio di educazione alimentare 

 

 

 

 

Alimenta il tuo benessere con stili di vita 

sani e sostenibili 
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Art. 1 Modalità di presentazione della domanda 

 

Il candidato presenterà presso la segreteria didattica dell’Istituto la 

documentazione di seguito indicata: 

               domanda di iscrizione al corso, redatta sull’apposito modello 

 

 “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato (Allegato 1); 

 dichiarazione di responsabilità genitoriale (Allegato 2); 

 scheda anagrafica studente, informativa (Allegato 3); 

 

La domanda di iscrizione corredata la suddetta documentazione, dovrà essere presentata, 

esclusivamente  a mano presso l’ufficio protocollo 

 
Art. 2 Valutazione delle domande e modalità di selezione 

L’istruttoria delle domande, considerato le finalità del percorso formativo,  sarà tale da consentire un’ampia 

condivisione e partecipazione dei corsisti ai percorsi formativi in relazione al particolare interesse dell’alunno 

per le attività previste dal modulo e alle segnalazioni del CdC tenuto conto delle esigenze di rinforzo 

/approfondimenti evidenziate . 

 
Art. 3  valutazione delle istanze 

Nel caso in cui si dovesse verificare la necessità si valuteranno le seguenti priorità: 

 

 Frequenza scolastica 

 Realtà socio-culturale e provenienza familiare “a rischio  

 Difficoltà di apprendimento  

 
                                Art. 4 Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal 

corso. 

 
Art. 5 Verifica finale e certificazione rilasciata 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste dal corso. Sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR. 

 

 

 

 

Il presente bando viene 

 Affisso all’Albo dell’I.I.S. “F. Bottazzi”            

Pubblicato sul sito 

 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Salvatore NEGRO 
                                                                                                         (Firma autografa sostituita a 

    mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, 

D. L.vo n. 39/1993
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 ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. F. Bottazzi” 

Via Napoli, 1 – 73042 – Casarano (Le) 

 

 
Il/La sottoscritto/a     nato/a a      

 provincia di il       /       / domiciliato/a a         

alla via / piazza    n.  , telefono cellulare      

e-mail   , Codice Fiscale        

frequentante nell’anno scolastico 2021/2022  

la classe  della sede di  ________________________ 

CHIEDE 

Di frequentare il/i  seguente/i modulo/i previsti  nell’Avviso 4395 – Recupero delle 

Competenze di Base 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94 IO-TU-NOI per UNA SCUOLA INCLUSIVA 

IMPORTO   

( i moduli 1-2 -3 sono formulati in percorsi formativi di 60 ore i moduli 4-5-6 sono formulati 

in  percorsi formativi di 30 ore)  

ore) 

1. Arte; scrittura creativa; teatro Aggiungi un posto a tavola  

2. Innovazione didattica e digitale “Sicuramente DIGITALI e digitalmente 

SICURI” 

 

3. Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Intelligent house  

4.. Laboratorio 

di educazione finanziaria e al risparmio 
Financial Literacy  

5. Laboratorio di educazione alimentare Cibo e benessere  

6. Laboratorio di educazione alimentare 

 

 

 

 

Alimenta il tuo benessere con stili di vita 

sani e sostenibili 

 

 

                                                    (*) Contrassegnare con una X max 2  moduli. 

   

Nell’assegnazione dei corsi si è tenuto conto, anche delle risultanze degli apprendimenti 

infraquadrimestrali – Rif. CdC del mese di marzo. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto 

consapevole che le  attività formative si svolgeranno in orario extracurriculare. 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo 

ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 

pubblicizzazione del corso e la  pubblicazione sul sito web. 

 

                Casarano,   /   /   

L’allievo 
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ALLEGATO 2  

 

                                                                                   – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE 

 

                                                                   Al Dirigente  Scolastico dell’I.I.S. F. Bottazzi” 

Via Napoli, 1 – 73042 – Casarano (Le) 

 

 

 

Il sottoscritto    padre/madre dell’alunno    

Autorizza il/la proprio/a figlio/a a frequentare il/i  seguente/i modulo/i previsti  nell’Avviso 4395 – 

IO-TU-NOI per UNA SCUOLA INCLUSIVA per l’anno scolastico 2021-2022. 

  

 

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali del/della loro 

figlio/a, autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

 

 

 

Casarano, / /   

 

                                                                                                    Firme dei genitori 
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ALLEGATO 3 
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Bando corsisti  –  Avviso pubblico  Prot. 4395 del 09.03.2018 - PON  IO-TU-NOI per UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

 

 
 

Sezione 3 - genitori 

 
In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazionale della madre 

e/o del padre o di entrambi 

 

TITOLO DI STUDIO 

MADRE…………………………………………………………………………………………… 

 

TITOLO DI STUDIO 

PADRE…………………………………………………………………………………………… 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

MADRE…………………………………………………………………………………………. 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

PADRE……………………………………………………………………………………….. 

Sezione 4 - Informazioni sul tuo nucleo familiare 

 
Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è 
composto? 

- 1 adulto 
- Più di 1 adulto 

Se il nucleo familiare è composto da più di un 
adulto, indicare se è presente almeno un adulto 
che lavora 

- Si, è presente almeno un adulto che 
lavora 

- Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


