
 

 

 

Alle Famiglie degli alunni di Scuola 

Primaria  

                                                                                                      Alle Famiglie degli alunni di Scuola  

                                                                                                      Secondaria di 1°grado 

                                                                                                      Al Personale Scolastico Docente e ATA 

                                                                                                      Al DSGA Dott.ssa Loreley Basile 

                                                                                                      ALBO PRETORIO  

                                                                                                      AMMINISTRAZIONE  

                                                                                                      TRASPARENTE  

                                                                                                      SITO  

                                                                                                      ATTI FASCICOLO PON  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI CORSISTI  

PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto: 

 POC/FDR “10.2.2A - FDRPOC-SI- 2022-102  ” – Titolo “INNOV@SCUOLA” 

CUP F64C22000820001  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  

                     Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (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.; 

Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità e   





Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di  base 

 
VISTA   la candidatura Prot. n° 1078090 del 18/05/2022; 

 
VISTE         la delibera di approvazione candidatura n. 2 del Collegio Docenti del 14/06/2022 e n. 2 del 

Consiglio d’Istituto del 06/07/2022;  
  

VISTA  il Decreto Direttoriale nota prot. n. 27 del 21 giugno 2022 con la quale sono state 

pubblicate sulla pagina web dedicata ai PON “Per la scuola” 2014-2020 le 

graduatorie regionali definitive; 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022, con cui sono stati 

formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP ed è 

stato comunicato dall’Ufficio Scolastico Competente l’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti; 

VISTA  la nota autorizzativa AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 del Ministero 

dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 

Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  che ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Cittadini domani” – codice 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-91 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 9.955,80 e 

il progetto dal titolo “Innov@scuola” - codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-102    

per un importo pari a Euro 29.971,50, per un totale di Euro 39.927,30 
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;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

 

VISTA          l’assunzione al programma annuale 2022 prot. n. 5477 del 28/06/2022 e    
                   prot. n. 5478 del 28/06/2022 relative ai finanziamenti del POC FDR di cui al         
                   presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi      
                    piani finanziari, per l’importo di Euro 39.927,30;  
VISTE    le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

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; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 

ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

 



EMANA 

 

Avviso interno per la procedura di selezione degli ALUNNI CORSISTI per i Progetti: 

 

Sottoazione Progetto Modulo Alunni-Corsisti 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-

102    

Un palco per la legalità 

 
Classi  5° scuola 

primaria 

 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano a partire dal mese di Marzo/Aprile  2023. 

Lo svolgimento delle attività sarà seguito da un Esperto e un Tutor. 

La calendarizzazione delle attività sarà fornita in un momento successivo. 

Il Progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e/o della scuola secondaria di 1° grado ed 

è prevista la presenza di un numero minimo di 20 corsisti per modulo. 

Qualora le richieste dovessero essere eccedenti, se le attività previste dagli Esperti 

consentiranno di poter includere un numero maggiore di alunni, si procederà con l’inclusione 

di altri corsisti che ne faranno richiesta. L’elenco dei corsisti sarà formulato in base all’ordine di 

arrivo delle domande. 

Per l’iscrizione i sigg. genitori sono invitati a compilare tutti i seguenti documenti: 

 Domanda di partecipazione (cartacea da spedire per email) 

 Scheda anagrafica corsista_ Consenso al trattamento dei dati personali (cartacea, da 

spedire per email) 

 Modulo anagrafica genitori (da stampare, compilare e spedire per email oppure consegnare 

in segreteria) 

L’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati è obbligatoria. 

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di 

partecipare alle attività formative. Una volta iniziate le attività, non sarà più possibile 

revocare tale consenso.  

La domanda di partecipazione online, quella cartacea, la Scheda anagrafica corsista_ 

Consenso al trattamento dei dati personali e il modulo anagrafica genitori dovranno pervenire 

a scuola entro e non oltre le ore 13.00 di giorno  15 marzo  2023. 

La mail a cui inviare il tutto è la seguente: ctic89800b@istruzione.it 

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

Avviso. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola durante il normale orario di 

apertura al pubblico.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sebastiana Ivana 

Gualtieri.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icsdiazmanzoni.edu.it  

su Albo e Amministrazione Trasparente.  

 

Trattamento dei dati 

 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati 

personali sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei 

https://www.icsdiazmanzoni.edu.it/


diritti del singolo. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 

numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello 

finale, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. Il Responsabile per la Trasparenza, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente 

Scolastico dell’Istituzione Scolastica. Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati 

essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente 

disposto.  

 

Diffusione del bando  

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul 

sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata 

ai finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 

Firmato digitalmente  
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