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Prot . 6566/6.2
Casarano 01.09.,2022

AL Personale interno interessato
All 'Albo on line

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per l'apprendimento" 20/4-2020. Asse 1- Istruzione
Fondo Sociale Europeo {FSEJ. Obiettivi Specifici /,Q. l e 10:3 - Azione 10,1.1. e Azione 10.3. J
Avviso pubblico prato AOODGEFID/4294 del 27.04.20/7 per la realizzazione di progetti di inclusione
sociale e integrazione. "

ILmRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 0.165/2001 recante "Norme generali sull'ordinameato del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interrninisteriale n. 129/20Uì (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/4294 del, 27 aprile 2017 la realizzazione di progetti di
mclusione sociale e integrazione;
Visto la delibera del Collegio dei Docenti, verbale del:27 febbraio 202('),punto 3, di,approvazione della
candidatura dì cui l'Avviso pubblico prato AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di
progetti di inclusione sociale e integrazione ...
Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2020 di Adesione Candidatura;
di cui l'Avviso pubblico prato AQODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di
inclusione sociale e integrazione. "
Visto Lettera__!LEIS011004_4294_997707_134_1 di autorizzazione del progetto de qua;
Visto il decreto di acquisizione in bilancio, protn.2133 del 04/04/2020;
Vista la necessità eh 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 la delibera del Collegio dei Docenti del 17 giugno 2022 con la quale è stata elaborata
l'integrazione del P'ifOF 2021/2022 con il progetto: 10.LlIA-FSEPON-PU-2019-303 €
27.810,00 CUP: B78H17000530007; con la stessa delibera sono state definite la procedura cii
avvio e i criteri per l'individuazione delle figure per il progetto;
Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 17 giugno 2022 con la quale è stata elaborata
l'integrazione del PTOF 2021/2022 10.l.1A-FSEPON-PU-2019-303 E 27.810,00 CUP: B78H
17000530007; con la stessa delibera sono state definite la procedura di avvio e i' criteri per
l'individuazione delle figure per il progetto. Individuazione del RUP e DSGA;
Vista la determina di nomina del RUP, prot.n, 5951 del 14/07/2022 ;
Visto l'individuazione delle figure di progetto;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro della, Salute e delle Politiche Sociali nr, 2 .de] 2 febbraio
2Q09;

INDICE

il presente AVVISO, per l'Indìviduazìone di alunni ed alunne di quesito Istituto, per i sottoelencati
moduli formativi:
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,o 'il'l T'" 1,·1., . 'I·' . I..' " <:'ore;:.il;Z,: SgQi intetissate ,&,'Jp','= ,': I!,-O0ma l' ,', "I l" ,2 . TItolo::'"
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L'arte per l'integrazione II teatro a scuola

30+30 Taurisano

Sport e gioco per La vela .... che 30 Ugento,
l'integrazione 1 passJOne

Sport e gioco per ln viaggio tra i 30 Casarano
t'integrazione 1 sentieri del

I Salento
Alfabetizzazione digitale, l' Meccatronica a 30 Casarano
multimedialità e narrazioni scuola

In tutti i moduli Sono previste uscite sul territorio.
I percorsi formativi s si svolgeranno tutti entro il mese di settembre 2022.

Art. l Modalità e termini di presentazione delia domanda

n candidato presenterà istanza presso la segreteria didattica delt 'istituto
Compilando:
Allegato ,1 - domanda di iscrizione (debitamente firmata);
Allegato 2 - Dichiarazione di responsabilità genitoriale;
Allegando copia del documento di Identità (del Genitore se minore).
Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre il 07.09.2022.

Art. 2 Valutazione delle domande
Considerato le finalità del percorso formativo, saranno tenute in considerazione la condivisione, gli
interessi ciel corsista e le esigenze di rinforzo/approfondimento evidenziate;
nel caso si dovesse verificare la necessità si valuterà anche la frequenza scolastica.

Art. 3 Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E' consentito 'un numero massuno di assenze, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste.

Art. 4 Verifica finale-e certificazione rilasciata

Saranno ammessi alla valutazione finale glli allievi che avranno frequentato, almeno, per il
75% delle ore previste dal corso.
I!Responsabile deltrattamento dei dati personali è il DS dell 'Istituzione scolastica.

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed' ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679.
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ALLEGATO 1

DGMANDA DI ISCRIZIONE

l'l/La sottoscritto/a natora

il -- residentea ----- c.a.p -

V~ ~ ~ll.------------------- -------------- -----------
e-mail _

codice fiscale

frequentante la classe della sede di - _

CHIEDE
di partecipare al corso (indicare con crocetta e firmare per adesione)

Tipologia " - _
Titolo ore_1{i" ,S~~iinteressate InDicarer il

% L t • I 1!. th ' ~
modulo moDulo -:<,1 ~ ~<!" '" ,,'ti" ~ corse) scelto

L'arte per l'integrazione n teatro a scuola
30+30 Taurisano

Sport e gioco per La vela .... che 30 Ugento
l'integrazione passione

Sport e gioco per In viaggio tra i 30 Casarano
l'integrazione sentieri del

Salento
I

Alfabetizzazione digitale, Meccatronica a 30 Casarano
multimedialità e scuola
narrazioni Il

In tutti ,ì moduli sono previste uscite sul territorio.

Casarano. , .. " ... , .. " .... " ..

Firma del candidato
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ALLEGATO 2

Dichiarazione di responsabilità .genitoriale

Al Dirigente Scolastico del!'US F BOlI AZZI
Via Napoli l -Casarano

Isottoscritti padre/madre dell'alunno/a

frequentante la classe della sede di _

AUTORlZZANO

Il/la proprio/a figlio/a a frequentare il seguente modulo formativo

______ ---~ per l'as 2022/2023

tel. ~ ~ cell. _

codice fiscale------------------
codice fiscale---~--------------

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, acconsento
al trattamento dei dati personali anche quelli sensibili che i riguardano funzionali agli scopi ed alle
finalità per le quali il trattamento effettuato, compresa la loro comunicazione a'terzi.

Casarano, -------------------------------

Firma dei genitori
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