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Agli studenti 
Ai genitori degli studenti 

A tutti i docenti 
 

All’Albo on line 
Ad Amministrazione trasparente 

Al sito web della scuola – Area PON 
 

 
OGGETTO: Avviso interno selezione alunni - Progetto PON FSE dal Titolo “Nessuno escluso” - Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-254 – CUP I98H19000420007 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. - 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”. 

 
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.; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107; 

VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, relativo alle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
Siciliana; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI   i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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; 
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VISTO  l’Avviso pubblico 4395 del 09.03.2018 “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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per 
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti n. 03/06 del 22.03.2017, con la quale è stata approvata l’adesione 
a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 

VISTA  la Delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 22.03.2017, con la quale è stata approvata l’adesione a 
tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 

VISTO  il progetto che questa Istituzione scolastica ha presentato con candidatura n. 1015007, protocollo 
MIUR n. 17102 del 06.06.2018; 

VISTA  l’Autorizzazione del Progetto pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. 
AOODGEFID/678 del 17.01.2020; 

VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 8992 del 29.04.2020, acquisita al ns. prot. n. 3699 del 30.04.2020, con 
la quale si concede formale autorizzazione ai dirigenti per lo svolgimento di attività aggiuntive di 
direzione e coordinamento, a titolo oneroso, all’interno dei progetti PON Programmazione 2014-
2020; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale n. 9 del 18.02.2020, prot. n. 1694 del 18.02.2020, relativo 
all’assunzione in bilancio del progetto; 

VISTO   il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 89 del 
15.02.2022; 

VISTO  il CUP I98H19000420007; 
VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 
PRESO ATTO  che, per l’attuazione del progetto, è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la responsabilità 

della esecuzione; 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è il 
Dirigente Scolastico pro tempore; 

PRESO ATTO  che, per l’attuazione del progetto, è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la responsabilità 
della esecuzione; 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è il 
Dirigente Scolastico pro tempore; 

CONSIDERATA   la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto; 

 
 

EMANA 
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il presente Avviso interno per la selezione degli allievi partecipanti al progetto “Nessuno escluso” - 

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-254 – CUP I98H19000420007 che prevede i seguenti 
moduli formativi: 
 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO DESCRIZIONE SINTETICA DEL MODULO 
N. ORE 
MODULO 

DESTINATARI 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Palestra di lingua 
B1 

Il modulo ha come destinatari soprattutto gli 
allievi che presentano difficoltà 
nell'apprendimento della Lingua Inglese e mira a 
innalzare i livelli di apprendimento delle 
competenze comunicative (listening/speaking) 
nell’Inglese. Come in una palestra, gli studenti 
saranno indotti ad allenare le parti dell'apparato 
fonatorio coinvolte e ad eseguire gli esercizi idonei 
all'acquisizione di un suono quanto più verosimile 
e convincente. Gli studenti potranno accostarsi al 
listening/speaking in modo stimolante, anche 
nell'ambito di tecniche narrative diverse, 
consolideranno la conoscenza della lingua inglese, 
mediante lo 
sfruttamento delle funzioni comunicative, anche 
attraverso l'ascolto di interviste e dialoghi e la 
produzione di precisi oraltexts/monologues on line 
e con la tecnica di shadowing 

60 

STUDENTI, 
PREFERIBILMENTE 
DI III E IV CLASSI, 

DI TUTTI GLI 
INDIRIZZI DI 

STUDIO 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Le français c'est 
super! (Livello B1) 

Il modulo intende potenziare lo studio della lingua 
francese, sviluppando le competenze 
comunicative di ascolto, comprensione e 
produzione scritta e orale, nonché la progressione 
del percorso formativo come tappa finale di un 
processo di apprendimento continuo e costante 

60 
STUDENTI 
DELL’ITE 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Palestra di lingua 
A2 (Inglese) 

Il modulo ha come destinatari soprattutto gli 
allievi che presentano difficoltà 
nell'apprendimento della Lingua Inglese del Primo 
biennio e mira a innalzare i livelli di 
apprendimento delle competenze comunicative 
(listening/speaking) nell’Inglese. Si punterà su una 
pronuncia corretta della lingua inglese. Come in 
una palestra, gli studenti saranno indotti ad 
allenare le parti dell'apparato fonatorio coinvolte 
e ad eseguire gli esercizi idonei all'acquisizione di 
un suono quanto più verosimile e convincente. Gli 
studenti potranno accostarsi al listening/speaking 

30 

STUDENTI, 
PREFERIBILMENTE 
DI I e II CLASSI, DI 

TUTTI GLI 
INDIRIZZI DI 

STUDIO 
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in modo stimolante, anche nell'ambito di 
tecniche narrative diverse, consolideranno la 
conoscenza della lingua inglese, mediante lo 
sfruttamento delle funzioni comunicative, anche 
attraverso l'ascolto di interviste e dialoghi e la 
produzione di precisi oraltexts/monologues on line 
e con la tecnica di shadowing 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Studente europeo - 
Hablo español A2 

Il modulo si svilupperà come corso base di 
Spagnolo e intende promuovere la conoscenza 
della lingua spagnola per favorire l’apertura 
internazionale dei giovani. Le attività formative, 
con esperto madrelingua, prevedono lo sviluppo 
delle abilità di comprensione e produzione della 
lingua. Gli studenti potranno accostarsi alla lingua 
spagnola in modo stimolante, anche 
nell'ambito di tecniche narrative diverse per 
sviluppare la conoscenza della lingua. Il 
gruppo sarà formato da un numero di studenti 
tale da consentire l’interazione tra ogni singolo 
studente e il docente esperto. Si adotteranno 
modalità di apprendimento non 
convenzionali. 

30 

PREFERIBILMENTE 
STUDENTI DELLE I 

E II CLASSI ITE, 
MA APERTO AGLI 

STUDENTI DI 
TUTTI GLI 

INDIRIZZI DI 
STUDIO 

Laboratori di 
educazione 
interculturale e ai 
diritti 
umani 

Scatti e riscatti 

Le attività prevedono un approfondimento sul 
tema della tolleranza, dell’integrazione e 
dell’accettazione dell’Altro come opportunità di 
arricchimento.  L'azione didattica si baserà sull'uso 
di metodologie attive dell'apprendimento, in 
modo da dare spazio alla dimensione individuale e 
collettiva delle conoscenze, attraverso la 
partecipazione attiva agli incontri formativi. 
Saranno adoperate metodologie diverse in 
funzione della tipologia delle attività da attuare. 
L’esperienza sociale e culturale sarà narrata 
attraverso l’uso prevalente delle immagini (foto e 
video), accompagnate da brevi testi esplicativi. 

30 

PREFERIBILMENTE 
STUDENTI 

DELL’INDIRIZZO 
GRAFICA E 

COMUNICAZION, 
MA APERTO AGLI 

STUDENTI DI 
TUTTI GLI 

INDIRIZZI DI 
STUDIO 

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti 
scolastici, promozione 
della parità di genere e 
lotta alla 
discriminazione e al 
bullismo 

#nobullo 

L'intervento mira a contrastare il fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo, con specifici ed 
efficaci strumenti di contrasto. L’attività prevede 
una parte teorica e una pratica; la 
prima mira alla conoscenza dei contenuti 
tecnologici e alla conoscenza delle problematiche 
psico-pedagogiche correlate; la seconda alla 
creazione di un prodotto realizzato dai ragazzi che 
proponga modelli di comportamento positivi e 

30 

STUDENTI DI 
TUTTI GLI 

INDIRIZZI DI 
STUDIO 
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rispettosi dell’Altro. La tutela della sicurezza dei 
ragazzi che si connettono al Web rappresenta, 
oggi, per le scuole, una priorità per promuovere 
un uso sicuro e consapevole della Rete, attraverso 
attività di sensibilizzazione, di prevenzione e di 
formazione. Al fine di individuare strategie di 
prevenzione e contrasto al cyberbullismo, è 
prioritario promuovere opportune azioni 
educative e pedagogiche. Nella prima parte del 
corso (15 ore), si accenderà l’attenzione su: 
- netiquette e norme di uso corretto dei servizi di 
Rete; 
- educazione all'utilizzo della Rete nel rispetto 
della privacy; 
- riflessione sugli atteggiamenti sociali distruttivi 
che vengono messi in opera e sulla empatia 
necessaria per vivere il “gruppo”. 
La seconda parte del corso (15 ore) mirerà 
all’ideazione e alla realizzazione di un 30prodotto 
digitale che promuova comportamenti virtuosi 
nella lotta contro il cyberbullismo 

 
Frequenza  
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, la frequenza 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 non potranno ricevere l’attestato. Le attività si svolgeranno in orario 
extrascolastico, alla presenza di un esperto e di un tutor. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono 
a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Gli 
alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità 
alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda.  
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste 
dal modulo al quale sono iscritti. Alla fine del percorso, gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. 
 
Modalità presentazione domanda 
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare i moduli allegati:  
Allegato A) Domanda di iscrizione; 
Allegato B) Consenso al trattamento dei dati degli studenti. 
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Le domande di iscrizione, complete di allegati, debitamente compilate e complete di fotocopia del 
documento di riconoscimento del genitore richiedente e di Consenso al trattamento dei dati degli studenti, 
dovranno essere consegnate via mail, entro e non oltre il 10.06.2022, a 
iscrizionipon@iscalvinoamico.edu.it  
 
Per l’invio via mail, dovrà essere utilizzato esclusivamente l’account scolastico workspace. 
 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Margherita Ciotta 
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