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Bando selezione corsisti per il progetto dal titolo “NON IO, MA NOI :INSIEME, IL MONDO” 

 

 
 
 
 

 
Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-170 dal titolo NON IO, MA NOI :INSIEME, IL MONDO . 

Codice CUP: G68H19000040006 

Prot.  2758/IV.5                                                                                                  Taurianova,02/05/2019 

 
 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Oggetto: AVVISO INTERNO  - selezione corsisti -  alunni dell’Istituto partecipanti al 

progetto dal titolo “NON IO, MA NOI :INSIEME, IL MONDO” codice 10.2.5A-
FSEPON-CL-2018-170. Codice CUP:G68H19000040006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In attuazione del Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 
 
 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto, con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (delibera del Collegio docenti n. 6 del 20.03.2017 e del Consiglio di lstituto 
n.10 del 22/03/2017 ); 

 

VISTA la candidatura  46890  inoltrata il 13/06/2017; 

 

VISTA la circolare, nota  MIUR  AOODGEFID/23099 del 12/07/2018 relativa all’impegno finanziario 

dei progetti; 

 

ISTITUTO  SCOLASTICO COMPRENSIVO  
 “Francesco Sofia Alessio – Natale Contestabile” 

VIA CORRADO ALVARO, 1 
89029  Taurianova (RC) 

TEL . 0966612031 – 614419 
C.M. RCIC87400A  - CODICE FISCALE 91021610802 

e- mail rcic87400a@istruzione.it   - posta certificata 
rcic87400a@pec.istruzione.it 
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VISTA la lettera Prot. n. AOODGEFID/23570 del 23/03/2018 con la quale questa istituzione 

scolastica  è stata autorizzata ad attuare il progetto NON IO, MA NOI :INSIEME, IL MONDO Codice 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-170per un importo complessivo di Euro 29.867,40 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del  suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 24/10/2018 con la quale è integralmente 
iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del PON  FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 
29.867,40 
 
VISTO  il provvedimento di assunzione a bilancio Prot. n. 5864/IV/5 del 25/10/2018; 
 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
 
VISTO   il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2019 "Regolamento concernente le Istruzioni    generali  
sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
VISTA la delibera del  Collegio  Docenti  n° 40   del 17/12/2018 con  la  quale sono stati approvati i 
criteri per  la selezione degli studenti partecipanti al progetto PON; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 6/12/2018 di approvazione dei criteri per  la 

selezione dei  corsisti(regolamento interno per la selezione di Corsisti/studenti)  per la partecipazione  

al progetto dal titolo:  Titolo del progetto NON IO, MA NOI :INSIEME, IL MONDO- Codice 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-170   

CONSIDERATO il numero minimo e massimo degli studenti che possono partecipare ad  ogni singolo 

modulo; 

E M A N A 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti partecipanti al progetto. 

La selezione dei Corsisti, studenti dell’Istituto,  riguarderà i seguenti moduli formativi:  

Titolo modulo 
Tipologia di 

Modulo 
Ore 

modulo 
Numero alunni destinatari 

Importo 

1 
VIVERE LA 
DEMOCRAZIA 

Civismo, rispetto 
delle diversità e 
cittadinanza 
attiva 

30 
N°19 alunni Scuola Primaria plesso 
“F. Sofia Alessio(Classi III/IV)  

€ 4.977,90 

2 
A SCUOLA DI 
LEGALITÀ 

Civismo, rispetto 
delle diversità e 
cittadinanza 
attiva 

30 
N°19 alunni Scuola Primaria plesso 
San Martino(Classi III/IV)  

€ 4.977,90 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da giugno 2019 a max agosto 2019 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 
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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 con la precisazione che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare di norma  le 20 unità 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 

 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 

sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi: 
 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) Da 0 a 8 punti 

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…) Da 0 a 8 punti 

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) Da 0 a 8 punti 

Eccellenze (quota 10%) 6 punti 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli alunni è obbligatoria del consenso scritto dei 

genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per 

l’alunno  di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile 

revocare tale consenso. 

Le domande dovranno essere presentate su modulistica predisposta dall’Istituto e scaricabile on line e 

dovranno essere compilate e firmate dai genitori complete delle schede anagrafiche necessarie. 

 
Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 dell’ 11/05/2019  

 

I moduli, allegato A) e allegato B) , debitamente compilati e firmati, dovranno essere consegnati entro 

e non oltre il 09/05/2019   presso la segreteria dell’Istituto ufficio protocollo (URP). 

 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni  durante  il normale orario di 

apertura al pubblico 

   Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. Giuseppe Antonio Loprete. Allegati: 

1. allegato A)  istanza di partecipazione Corsista; 

2. Allegato B) scheda notizie studente/genitore; 

Pubblicità: 

L’avviso per la presentazione delle istanze unitamente al Regolamento e criteri di selezione sono 

pubblicati  sul sito web dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe AntonioLOPRETE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


