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Ai genitori/tutori degli/ile alunni/e 
Agli/ile alunni/e 

Al personale docente interno 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Al Sito 

All'Albo 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CASTELLUMBERTO 

Prot. 0001414 dei 07/03/2023 
VII (Uscita) 

Avviso selezione di alunni/e per l'ammissione al percorso formativo all'interno del 
Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)— Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 dei 18/05/2022 - Reali??wione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. 

AZIONE 10.1.1 
CNP 10.1.1 A-FDRPOC-SI-2022-431 "PROTAGONISTI ATTIVI" 
CUP G64C22000630001 

AZIONE 10.2.2 
CNP 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-475 "INSIEME PER MIGLIORARCI E CRESCERE" 
CUP G64C22000640001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
VISTO il D.I. n. 12912018 concernente 'Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
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compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi cd impieghi nella P.A.; 
VISTI 	i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 Recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

(li 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 Avviso pubblico prot. ti. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
l)otenzianicnto delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
'accoglienza. 

VISTA la candidatura a. 1078779 - 33956 del 18/05/2022 - FSE - Socialità, apprendimenti e 
accoglienza; 

VISTA la nota dei Ministero dell'istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza - Programma operativo nazionale "Per la Scuola - C'ompctenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020, dei 20/06/2022. coli la quale sono state pubblicate le 
graduatorie regionali definitive: 

VISTA la nota Prot. A0OGA13MI-537 14 dei 21/06/2022 Programma Operativo Complementare 
(POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato 
con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici IO. I, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi 
educativi volti alpotenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l'accoglienza Autorizzazione progetti 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell'08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016. 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 37 dei 30/06/2022 di partecipazione dell'Istituto al 
PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 30/06/2022 di partecipazione dell'istituto al 
PON; 

VISTA la Modifica prot. 5320 del 29/11/2022 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 

2022 il progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-431 dal titolo "PROTAGONISTI 
ATTIVI" (2 moduli di 30 ore cadauno per stimolare la creatività, scambio di idee, di 
apprendimento e di integrazione sociale finalizzate a ridurre il rischio di dispersione 
scolastica) per complessivi € 9.955,80, sotto l'Aggregato di spese voce P02/04 "Progetti 

di Socialità Apprendimento e Accoglienza"- Avviso a. 33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-
SI-2022-43 1; 

VISTA la Modifica prot. 5320 del 29/11/2022 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 

2022 il progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-475 dal titolo "INSIEME PER 
MIGLIORARCI E CRESCERE" (6 moduli di 30 ore cadauno per il potenziamento 

degli apprendimenti e delle competenze chiave) per complessivi € 29.971,50, sotto 
l'Aggregato di spese voce P02/05 "Progetti di Socialità Apprendimento e Accoglienza" 
- Avviso n. 33956/2022- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-475; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative e la realizzazione degli 
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il Decreto dell'Assessorato all'istruzione e alla formazione professionale di concerto con 
l'Assessorato all'economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753. concernente 
"Istruzioni genera/i sulla gestione cunininisirativo-coniabile del/e istiIiiioiii scolastiche 
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stuFa/i di ogni ordine e grado operanti nel territorio de//ci Regione Siciliana ,- 

VISTA 
;

\'ISTA la Nota MIUR Prot. 0037407 del 22/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per 
la documentazione delle selezioni dei personale per la formazione; 

VISTA la nota AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per 
l'attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate. prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. n. 
34815 del 02.08.2017 e Prot. n. 35926 del 21.09.2017; 

VISTO che ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018, l'Istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e (li sperimentazione; 

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR n. 1588 del 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 
di sotto della soglia comunitaria; 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n° 12 DEL 29.06.2021, delibera n. 71 nel quale 
vengono proposti criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 31 del 06.07.2021 delibera n. 133 con la quale è stata 
deliberata l'approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e 
tutor interni/esterni; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

VISTE le schede finanziarie delle spese previste per singolo modulo; 
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarieper portare a termine il progetto; 
VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 765 del 08/02/2023 con cui si dà avvio alle procedure 

per il reclutamento di esperti e tutor; 

EMANA 

il presente avviso interno per la selezione di Alunni/e per l'attivazione del Progetto "Programma 
Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)— Obiettivi Specifici 10.1. 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza. 
AZIONE 10.1.1 CNP 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022431 "PROTAGONISTI ATTIVI" 
AZIONE 10.2.2 CNP 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-475"INSIEME PER MIGLIORARCI E 
CRESCERE". 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
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Art. i - Articolazione e durata del corso: 
Le attività previste riguarderanno i seguenti moduli fori-nativi: 

Codice Identificativo Titolo Modulo Tipologia modulo Durata 
(in ore) 

Destinatari 

10.1.1A- 
FDRPOC-S!- 
2022-431 
"PROTAGONIST 
I ATTIVI" 

Tutti in scena Arte: scrittura 
creativa: teatro 

30 19 studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 
CastellUmherto 

Teatrando Arte: scrittura 
creativa: teatro 

30 19 studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 
Sinagra 

10.2.2A- 
FDRPOC-SI- 
2022-475 
"INSIEME PER 
MIGLIORARCI 
E CRESCERE". 

Scacchi a Scuola Competenza in 
Scienze. 
Tecnologie. 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

30 19 studentesse e studenti 
Secondaria (li primo grado 
('astel I 'Umberto 

Ragioniamo con 
gli scacchi 

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

30 20 studentesse e studenti 
primaria 
Sinagra 

Sport. che 
passione! 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

30 19 studentesse e studenti 
primaria 
Sinagra 

Creatività 
digitale 

Competenza 
digitale 

30 19 studentesse e studenti 
primaria 
Sinagra 

Scuola aperta al 
territorio 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

30 10 studentesse e studenti primaria 
9 studentesse e studenti Secondaria 
primo grado 
Ucria 

Movimentiamoci Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
Ed espressione 
culturale 

30 19 studentesse e studenti 
primaria 
Castell'Umnberto 

Le attività didattiche si svolgeranno nelle rispettive sedi sopra indicate in orario 
extracurriculare secondo un calendario da concordare e che sarà pubblicato sul sito dell'Istituto; è 
prevista in ogni modulo la presenza di un esperto formatore e di un tutor interno alla scuola. 

La frequenza al corso è obbligatoria. E 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, pur 
potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito. 
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Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo 
di 8/9 alunni/e per due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso. 

Alla fine del percorso gli alunni regolarmente frequentanti riceveranno un attestato (lette 
competenze/conoscenze acquisite. 

I moduli formativi sono finanziati dalla Commissione Europea e dello Stato Italiano, e dunque 
sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

Art.2 - Destinatari 
Il corso è rivolto per ciascun modulo ad un n. di partecipanti indicato nella precedente tabella 

e riferito agli alunni/e (Iella scuola primaria o secondaria di primo grado di questo Istituto 
Comprensivo. selezionati in funzione delle domande pervenute. 

Gli/le alunni/e potranno iscriversi a più moduli, esprimendo un ordine di preferenza in 
modo tale che, qualora i moduli dovessero essere avviati nello stesso arco temporale, si procederà 
selezionando le domande pervenute così da dare la possibilità a tutti di essere inseriti in almeno un 
modulo, applicando sempre i criteri di selezione delle domande pervenute. 

Art. 3 - Domanda di partecipazione e modalità di presentazione 
La domanda di partecipazione (Allegato A). corredata dalla scheda anagrafica dovrà essere 

redatta secondo il modello di candidatura allegato al presente avviso. 
Inoltre, per l'avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 

l'acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati (Allegato B). L'eventuale 
mancato consenso al trattamento dei dati comporta l'impossibilità per lo studente di partecipare 
alle attività formative; una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

Gli interessati potranno consegnare la propria istanza di partecipazione debitamente 
compilata e firmata, unitamente all'allegato B, brevi inciini ai coordinatori di classe, entro e non 
oltre le ore 14:00 di mercoledì 16 marzo 2023. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati, o 
incomplete e non debitamente sottoscritte, come previsto da legislazione vigente. 

Art. 4— Valutazione delle domande 
Le candidature degli/Ile alunni/e saranno esaminate dal Dirigente Scolastico che potrà 

all'occorrenza servirsi di apposita Commissione formata da docenti della scuola e nominata allo 
scadere dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione. 

L'istruttoria delle domande, per valutarne l'ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà 
con le seguenti modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di 
ricezione della scuola di appartenenza); 
• Verifica della correttezza e completezza della documentazione. 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo 

di posti previsti, saranno considerati i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali competenti: 

,- Moduli di potenziamento/recupero delle aree disciplinari  
Valutazione del consiglio di classe in cui l'alunno/a risulta essere inserito/a in riferimento 

a: 
• Profitto e difficoltà di apprendimento nell'area disciplinare di riferimento (insufficiente 

o in via di prima acquisizione); 
• Situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico (debitamente certificato con 

ISEE) note alla scuola; 
• Capacità dell'allievo/a a svolgere il ruolo di facilitatore nel potenziamento delle 
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competenze verso altri allievi in modalità di "Peer Tutoring" e nelle situazioni di cooperative 
Learning. 

La Commissione si riserva, altresì di individuare i partecipanti cercando di rispettare il 
numero di 5/6 alunni/e provenienti da ogni classe, anche attraverso sorteggio a parità di 
condizioni. 

Si potrà predispone una lista di attesa alla quale attingere nell'eventualità ci siano rinunce 
comunicate per iscritto entro la settimana antecedente l'avvio del modulo. 

Dopo aver stilato la graduatoria, le famiglie degli/Ile alunnile ammessi/e ai moduli di 
progetto saranno contattate direttamente dall'istituto scolastico. 

In casi di rinuncia per impossibilità sopravvenuta alla frequenza del corso dopo l'avvio del 
progetto, le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento) saranno possibili a 
condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che 
le attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%). 

Per tali ipotesi, l'inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi sarà effettuato nel 
rispetto dell'ordine dell'eventuale graduatoria di selezione risultante dall'applicazione di criteri 
prestabiliti (come precedentemente indicato). 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), e dell'art. 5 della 

L. n. 241/90, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'I.C. 
Castell'Umberto, dott.ssa Maria Miceli. 

Art. 6 - Trattamento dati personali 
Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al 

trattamento dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli 
adempimenti connessi all'attività formativa di cui al presente Avviso. 

I dati personali forniti verranno trattati e raccolti dall'I.C. Castell'Umberto nel rispetto del 
D.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e, comunque, nell'ambito 
dell'attività istituzionale dell'Istituto. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Miceli; Responsabile del 
trattamento dei dati è la DSGA Sanfihippo Chiarello Maria. 

Art. 7— Pubblicizzazione e diffusione 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione in Amministrazione 

Trasparente sul sito Web dell'istituto www.iccastellumberto.edu.it, ed ha valore di notifica per tutto 
il personale dell'Istituto. 

Art. 8 - Disposizioni finali 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria di attuazione degli interventi finanziati con FSE. 
In allegato: 
Allegato A - Domanda di Partecipazione 
Allegato B - Consenso al trattamento dei dati pers1i- 

/ 
'/ 

Prof.ssa Maria MICELI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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