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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I –Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 . Avviso pubblico prot. n. 9707 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 (Apprendimento e socialità) 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI PARTECIPANTI AI PROGETTI: 
 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-284 - Apprendimento e socialità con la musica ed il canto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-300 - Competenze di base per la scuola del futuro 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
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; 
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 in tema di collaborazioni esterne alle PP.AA.; 
Visto il D.I. 28/08/2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A 
Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 1 13.01.2016 
recante indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, così come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017” 
Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola elaborato dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 15/10/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/10/2021 verbale n 4 

con delibera n. 4; 
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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 l’assunzione a bilancio prot. n. 3536 del 11/06/2021 nel programma annuale 2021; 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17518 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
Vista la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17659 del 7/06/2021; 
Viste le schede dei costi per singolo modulo; Preso atto che per la realizzazione del percorso 
formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il 
personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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; 
Preso atto che si rende necessario procedere all’individuazione di personale docente, cui affidare 
tali compiti di esperti e tutor, in via prioritaria tra il personale interno, in subordine tra il personale 
in servizio presso altre istituzioni scolastiche e in ulteriore subordine all’esterno; 

EMANA 
il presente avviso pubblico per il reclutamento degli studenti che intendono partecipare ai 

progetti: 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-284 - Apprendimento e socialità con la musica ed il canto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-300 - Competenze di base per la scuola del futuro 
 

 
MODULO TITOLO  

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Apprendimento e 

socialità con lo 

sport ed il gioco 
didattico 

Alunni scuola 
Primaria plesso 
Livatino 

Musica e Canto Apprendimento e 

socialità con la 

musica ed il canto 

Alunni scuola 
Secondaria plesso 
Vivaldi 

 

 
 

MODULO TITOLO  

Competenza  

funzionale 

alfabetica Crescere con la 

lettura 
Alunni 
Primaria 
Livatino 

scuola 
plesso 

Competenza  

funzionale 

alfabetica Crescere con la 

lettura 2 
Alunni scuola 
Primaria plesso 
Falcone Borsellino 

Competenza  

funzionale 

alfabetica Crescere con la 

lettura 3 
Alunni 
Secondaria 
Vivaldi 

scuola 
plesso 

Competenza multilinguistica Competenze di 

base nella lingua 

straniera 

Alunni 
Primaria 
Livatino 

scuola 
plesso 

Competenza multilinguistica Laboratorio d' 

inglese 
Alunni 
Secondaria 

scuola 
plesso 



  Vivaldi 
Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

Potenziamento  

matematica 

di Alunni 
Primaria 
Livatino 

scuola 
plesso 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

laboratorio  

Scienze 

di Alunni 
Secondaria 
Vivaldi 

scuola 
plesso 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Teatro e danza Alunni scuola 
Primaria plesso 
Falcone Borsellino 

 

Il progetto prevede la realizzazione di moduli formativi indirizzati alla scuola primaria e secondaria di primo 

grado. La finalità del progetto è la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze di base e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 
La metodologia didattica sarà quella laboratoriale, con attività di cooperative- learning, peer tutoring, 

debate, interviste, visite guidate. 
 

Nell'inserimento ai percorsi formativi , sarà data priorità a quegli alunni che presentano bisogni educativi 

speciali, svantaggio socio-economico- culturale, disturbi specifici dell'apprendimento, disabilità. 
 

Nel sensibilizzare le SS.LL. all’ adesione dei propri figli alle attività del PON, quale momento altamente 
qualificante dell’offerta formativa della scuola, tesa al miglioramento delle competenze di base che si 
intendono perseguire a livello nazionale ed europeo, si invitano le stesse a compilare l’allegato modello di 
iscrizione e a consegnarlo ai Docenti di classe, entro e non oltre il 28/02/2022. 
-Al modello di iscrizione deve essere allegata, debitamente compilata e firmata, la Scheda Anagrafica 
studente/consenso privacy, 
Nel caso in cui le richieste pervenute saranno in esubero, si procederà alla selezione degli alunni in base 
ai seguenti criteri: 
- composizione di gruppi eterogenei (fasce di livello: n.5 alunni per ogni livello) 
-in caso di esubero di domande per fascia di livello si procederà a sorteggio 
I Docenti Tutors saranno docenti interni all’Istituto, e coadiuveranno esperti qualificati nel settore di 
competenza. 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, un incontro settimanale di 3 ore , in giornate che saranno 
definite successivamente. 
Nelle giornate del progetto sarà fornita la mensa scolastica gratuita con l’assistenza di docenti 
dell’istituto. Si auspica una fattiva e regolare presenza. 

 
Art.9 Privacy 
In base al Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679 ed al D.Lgs. 101/2018 a modifica del D.Lgs. 196/2003 i 

dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione 
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 
norme vigenti. I candidati dovranno autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali . Il 
titolare del trattamento dei dati e responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione. Il 
presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Claudio Argento 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


