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Prot.  vedi segnatura            Agli Atti  
Al Sito Web 

                                                                                                                                                                              Agli Alunni 
 
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  
AVVISO PUBBLICO m_piAOODGEFIDREGISTRO_UFFICIALEU0009707 del 27 Aprile 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. 
 
TITOLO PROGETTO: “IN CAMMINO PER ….”, Sottoazione 10.1.1A, FSEPON-PI-2021-91 CUP  
E83D21001700006 
TITOLO PROGETTO: “L’INIZIO E’ SEMPRE OGGI”, Sottoazione 10.2.2A, FSEPON-PI-2021-114 CUP 
E83D21001730006 
 
Oggetto: Avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto PON di cui all’Avviso 9707 del 
27/04/2021, modulo “GLI ALTRI SIAMO NOI”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;  
 
VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/ Prot. 0009707 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”; 

CONSIDERATO che la finalità del Progetto in questione è ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020/21 e 2021/22 consentendo alle Istituzioni Scolastiche di promuovere azioni specifiche volte a 
migliorare le competenze di base, ridurre il divario digitale, favorire l’aggregazione, la socialità, la vita di 
gruppo di studentesse e studenti, contrastando le criticità che possono essersi verificate in relazione al 
fenomeno epidemiologico in corso;  

VISTE le delibere numero 30 del Collegio Docenti del 17/05/2021 e numero 14 del Consiglio di Istituto 
(Verbale n. 348 del 18/05/2021) con le quali veniva autorizzata l’adesione della scuola al Progetto di cui si 
tratta; 
 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1051415 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente 
dal Dirigente Scolastico; 
 
PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione n. 17355 del 1 Giugno 2021 con la quale venivano 
pubblicate, con valenza autorizzatoria e nelle more di specifico formale provvedimento, le graduatorie 
definitive degli Istituti ammessi al finanziamento;  
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID -17644 del 07/06/2021 pubblicata sulla piattaforma Sif2020 di formale 
autorizzazione del progetto di cui si tratta; 
  
VISTO il provvedimento dirigenziale di disseminazione Prot. 1240 del 03/06/2021;  
 
VISTA l’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento da parte del Dirigente Scolastico 
(prot. 1241 del 03/06/2021);  
 
VISTO il Provvedimento Dirigenziale Prot. n. 1471 del 10/06/2021 con il quale il progetto autorizzato e 
finanziato veniva assunto al bilancio della Scuola;  
 
VISTE le Linee Guida e le disposizioni generali per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 17/05/2021 in cui si designano in forma diretta le persone 
fisiche facenti parte dell’Organico personale interno dell’Istituto per incarichi di Esperto e Tutor afferenti ai 
moduli e si definiscono le tempistiche per l’attuazione del Progetto; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale di nomina delle figure progettuali di Esperto e Tutor (prot.1242 del 
03/06/2021); 
 



VISTA la Delibera del Collegio Docenti relativa al punto numero 6 posto all’ordine del giorno dell’adunanza 
del 15/06/2021 con la quale, preso atto di rinunce e dichiarazioni di disponibilità da parte di taluni Docenti 
incaricati, veniva disposta la parziale rettifica dell’analogo atto n. 32 del 17/05/2021;  
 
VISTO il provvedimento dirigenziale di nomina delle figure progettuali di Esperto e Tutor (prot.1726 del 
02/07/2021) di rettifica dell’analogo provvedimento prot. 1242 del 03/06/2021; 
 
DATO ATTO che si deve procedere all’avvio delle attività afferenti al seguente modulo: 
TITOLO PROGETTO: “L’INIZIO E’ SEMPRE OGGI”, Sottoazione 10.2.2A, FSEPON-PI-2021-114 CUP 
E83D21001730006 
 

MODULO Obiettivi Docenti Incaricati 

 
Gli altri siamo 
noi. 

 
 
 
30 ore - 

 
Scopo del laboratorio è contribuire alla costruzione di 
una società più inclusiva, attraverso la conoscenza e 
l’approfondimento delle tematiche della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della 
Costituzione Italiana. L’intento è quello di avvicinare 
gli studenti al mondo dei diritti umani, indirizzandoli 
verso un percorso non solo teorico, ma concreto, 
esperienziale: i partecipanti al progetto dovranno 
raccogliere informazioni “sul campo” relative a 
situazioni reali di violazioni, intervistando vittime di 
abusi e difensori dei diritti. Sarà data particolare 
importanza, in tutto il percorso didattico, ai grandi 
valori della pace, della fraternità e della giustizia, il 
tutto nell’ambito di una vera e propria “maratona” 
intesa a realizzare appieno la cultura della cura. 

 
Esperto: 
 
DANUSSO Franco (30 ore) 
 
Tutor: 
 
 MARCELLIO Nadia (30 ore) 
 

 
Tutto ciò premesso, 
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura per la selezione degli alunni partecipanti al progetto PON di cui si tratta, per le 
attività di cui al modulo sopra specificato. 
 

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 
Le attività del modulo si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Scolastico in orario extrascolastico e 
dovranno esaurirsi entro il 30 giugno 2022. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
L'stanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata improrogabilmente, entro 
e non oltre il LUNEDI’ 24 gennaio 2022 alle ore 11.00, a mano in segreteria didattica oppure via mail 
all'indirizzo cnis019004@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale e 
scansionati), utilizzando il modulo di partecipazione ed allegando:  
1) Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla selezione. 
3) Allegato2 - Anagrafica Studente ed Informativa sulla privacy firmata. 
4) Copia di un documento in corso di validità del dichiarante (genitore/tutore o alunno se maggiorenne). 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, 
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
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All’istanza non deve essere allegata nessuna ulteriore documentazione se non espressamente richiesta 
dall’istituto Scolastico per le finalità di cui alla presente selezione.  

 
 

INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI 
 
E’ ritenuta auspicabile, ai fini di un proficuo svolgimento delle previste attività, la partecipazione ai moduli di 
un numero di allievi pari a 20, comunque non inferiore a 15 (pena la non attivazione del corso) e non 
superiore a 30.  
In caso di esubero si procederà a selezione secondo i seguenti criteri di preferenza:  

a) difficoltà nel profitto (minore media-voto come risultante da ultimo scrutinio) 
b) disagio socio-economico (certificato da ISEE, da produrre se richiesto dalla Scuola) 
c) presenza di un Piano Didattico Personalizzato per BES e DSA.  

 
Il corso ha durata di 30 ore con frequenza obbligatoria.  
È consentito un numero massimo di ore di assenza, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che 
supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi 
che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un 
attestato generato direttamente tramite la piattaforma MIUR. 
 

TRATTAMENTO DATI 
 
L’Istituto informa che i dati forniti dai partecipanti alla presente selezione saranno trattati dall’Istituto 
medesimo in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal 
Regolamento UE 2016/679, e saranno comunicati a terzi solo per i fini istituzionali necessari all’attuazione 
del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità digestione 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente e reso noto ad 
alunni e genitori interessati mediante comunicazione sulla sezione personale del registro elettronico Argo.  
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241e successive 
modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Valeria dott.ssa COUT 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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