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Oggetto: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

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 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 

 

CUP: GT3I17000020006                                        TITOLO DEL PROGETTO: SKILLS FOR ALL 
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Il Dirigente Scolastico 

 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei  - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo 2014/2020 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di 

base   

 

 

PRESO ATTO della lettera di autorizzazione MIUR del 10/01/2018 Prot. n. 

AOODGEFID/206 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di codesta Istituzione Scolastica  

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

 

VISTA  la L. 107/2005 

 

VISTI    i Regolamenti (UE) n.1301 – 1303 - 1304 del 2013  

 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 13/01/2016 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e le 

successive delibere di aggiornamento 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 70 del 15/03/2017 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.  155 del 15/03/2017 con la quale si è 

proceduto all’approvazione della candidatura del progetto in oggetto 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 18/01/2018 con la quale si è 

proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 234 del 19/01/2918 con la quale si è 

proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto 

 

VISTE  le indicazioni MIUR 



 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1989 del 06/04/2018 e adottato in 

data 06/04/2018 con delibera del C.I. n. 256/2018, contenente errori materiali 

 

VISTO  il dispositivo di rettifica del decreto di assunzione a bilancio prot. 4729 del 

20/09/2018 

 

 

VISTA il decreto di assunzione in bilancio rettificato prot. n. 4737 del 20/09/2108  

 

VISTA  l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. N. 4741 del 

20/09/2018 

 
         VISTO  l’art. 5 della L. 241 del 1990  

 
VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. Sicilia Prot. 

319 del 05.01.2018 

 

VISTA  il decreto di autonomina con il quale il Ds assume l’incarico di RUP prot. n. 

4757 del 21/09/2018 

 

VISTO  il decreto di affidamento dell’incarico di direzione e coordinamento prot. n. 

4667 del 21/09/2018 

 

CONSIDERATO  che le istanze di partecipazione pervenute in seguito all’avviso prot. n. 6088 

del 20/11/2018 non risultano sufficienti per l’avvio di tutti i moduli 

 

    

VISTA   la necessità di individuare altri studenti che parteciperanno alle varie azioni 

  previste dal progetto  

EMANA 

il presente avviso per la selezione degli studenti partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 

seguenti moduli  

 Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 
 

 TITOLO  TIPOLOGIA MODULO ORE DESTINATARI 

1 LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 1 Lingua madre 

 

30 

 

20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

2 LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 2 Lingua madre 

 

30 20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

3 Noi …, Makers Matematica 30 20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 



4 VIVI…SANO  

Scienze 

30 

 

20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

5 ¡VALE! 1 Lingua straniera 30 20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

6 ¡VALE! 2 Lingua straniera 30 20  

Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

7 LET’S SING Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie 
30 PRIMARIA 

 

Possono presentare istanza di partecipazione i genitori, gli affidatari e i tutori degli studenti dei segmenti di 

scuola indicati nella tabella. Sarà data priorità agli con basse competenze, fino ad un massimo di 30 studenti 

per modulo. 

Gli istanti dovranno indicare almeno tre moduli, in ordine di preferenza. 

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare alcuna delle preferenze espresse, si proporrà la partecipazione a 

quei moduli per i quali risulteranno posti disponibili. 

Qualora, ad esito della presente procedura, non si riuscisse a coprire tutti i posti disponibili nei vari moduli, 

sarà pubblicato un ulteriore avviso per richiedere e regolamentare la partecipazione di altri studenti.  

Per gli studenti selezionati che saranno iscritti ai moduli, la frequenza sarà obbligatoria. 

Alla fine del percorso gli studenti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 

concorrerà alla costruzione del curriculum scolastico. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la 

sede dell’Istituto, prevedibilmente nel periodo dicembre 2018 – giugno 2019. Si precisa altresì che le attività 

didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla scuola. 

I genitori/affidatari/tutori interessati dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando 

l’allegato modulo, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria entro e non oltre le 

ore 12.00 del 20/12/2018.  

Il presente avviso viene pubblicizzato sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  

Allegato al presente bando:  

−  Modulo Istanza di partecipazione;  

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito Web dell’Istituto ww.icsaugo.edu.it 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

        (Prof. Riccardo Ganazzoli) 

     Firma digitale 

 



 

 

MODULO ISTANZA PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico           I.C. “Antonio Ugo” 

PALERMO 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto “SKILLS FOR ALL” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144 

Il   sottoscritto________________________________ nato a _________________________ il ___________ 

e residente in __________________________________________________________________________ e  

la sottoscritta ________________________________ nata a _________________________ il ___________ 

e residente in ____________________________________________________________________________  

rispettivamente padre e madre esercenti/e la potestà genitoriale o affidatari/io tutori/e  

dello studente/ssa _____________________________nata/o a _______________________  il 

_____________ e residente in ____________________________ frequentante attualmente la classe ……. 

 sezione ______________________________ della scuola primaria/secondaria di primo grado  

avendo letto l’ Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di partecipanti al progetto  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………………………………………., nato a 

…………………………………., il ……………………., residente a ………..………………………………………………….……….. (…….) in 

via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………, iscritto/a alla classe ___sez. ___della 

scuola primaria_________________/ secondaria_____________, sia ammesso/a partecipare ai sotto indicati 

moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto:  

 Titolo e tipologia modulo Ordine di 

preferenza* 

1 LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 1  

2 LEGGO, COMPRENDO, SCRIVO 2  

3 Noi …, Makers  

4 VIVI…SANO  

5 ¡VALE! 1  

6 ¡VALE! 2  

7 LET’S SING  

* Indicare per ogni modulo un numero da 1 a 7, secondo l’ordine di preferenza (1= massima preferenza; 7= 

minima preferenza) 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 

il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che  



 

 

per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si precisa che 

l’I.C. “Antonio Ugo” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR 

le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 

ammesso lo/l studente/ssa. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro 

e del/della proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 

la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  

Data, ___________________                                                    Firme dei genitori  

        __________________________ 

        __________________________ 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento (UE) 679 del 2016 i 

dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 

realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 

formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si 

iscrive. 
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