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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DEGLI ALLIEVI AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DEI 

MODULI FORMATIVI PON Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021- FSE – Apprendimento e 

Socialità - “PIANO ESTATE 2021”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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); 

 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del 

progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-17 e 10.2.2A-FSE-PON-PU-2021-17, e relativo impegno di spesa di codesta 

Istituzione – Autorizzazione Progetti; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2021;  

 

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio prot. 8259 del 11/06/2021; 

 

VISTO che il progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 97.230,00; 

 

VISTO l’art. 31 comma 6 del Decreto-Legge 41/2021 avente per oggetto Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19; 
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VISTA la assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 31 comma 6 del DL 41/2021 avventa con nota 

del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11658 del 14/05/2021; 

 

VISTO il DI n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107″; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli del Progetto 

“Piano scuola estate 2021” - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-17 “LIBERI TUTTI” e 10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-17 “AI NASTRI DI PARTENZA”; 

 

VISTI i criteri di valutazione delle candidature stabiliti in sede di Collegio dei Docenti, Delibera N° 

9, Verbale N° 1 del 1 Settembre 2021; 

 

DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso di selezione di alunni per l’attivazione dei moduli formativi 

previsti dal Progetto PON approvato “Avviso Apprendimento e Socialità” – 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-17, sottolineando che sarà data priorità di partecipazione ai rispettivi moduli in base agli 

Indirizzi di Studio frequentati che dovranno essere attinenti con il percorso formativo prescelto: 

 

PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-17 Interventi per il successo scolastico degli studenti “LIBERI 

TUTTI” 

 
“MODULO 1  -  “Kappa oh!”   

1 Docente/Esperto (30 ore) 
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 2  -  “Impressionisti di Emozioni” 

1 Docente/Esperto (30 ore)  

N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 3  -  “Fare luce”  

1 Docente/Esperto  (30 ore)

N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

* Crociare la casella dei moduli prescelti (max due moduli) 

 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-17 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base “AI NASTRI DI PARTENZA” 

 
“MODULO 1  -  “Je suis la libertè”   

1 Docente/Esperto (30 ore) 
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021  

“MODULO 2  -  “M’Importa un Tubo” 

1 Docente/Esperto (30 ore)  
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 3  -  “MAUI... il mio catamarano”  

1 Docente/Esperto  (30 ore)
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 4  -  “Introduzione al Fotogiornalismo”  

1 Docente/Esperto (30 ore) 
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 5  -  “Introduzione alla Fotografia 

Naturalistica” 

1 Docente/Esperto (30 ore)  
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 6  -  “Per...Correndo”  

1 Docente/Esperto  (30 ore)
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 
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“MODULO 7  -  “Ci FAI strada”   

1 Docente/Esperto (30 ore) 
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 8  -  “EVENTual...menti” 

1 Docente/Esperto (30 ore)  
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 9  -  “Live Streaming”  

1 Docente/Esperto  (30 ore)
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 10  -  “A corto di Ossigeno”   

1 Docente/Esperto (30 ore) 
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 11 -  “Il SET dei Mari” 

1 Docente/Esperto (30 ore)  
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

“MODULO 12 -  “Sotto...Coperta”  

1 Docente/Esperto  (30 ore)
N. 20 Alunni come da Circolare N° 8 del 04/09/2021 

* Crociare la casella dei moduli prescelti (max due moduli) 

 
 
Modalità di presentazione delle domande 

 

Gli studenti maggiorenni e i genitori degli alunni minorenni interessati a partecipare alle attività 

formative dovranno far pervenire istanza in carta semplice redatta compilando l’Allegato A. 

Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno pervenire, pena l’esclusione, via mail 

all’indirizzo bris01400x@istruzione.it o con consegna a mano presso la Segreteria Scolastica  entro e 

non oltre le ore 14:00 del 10 settembre 2021 con l’indicazione DOMANDA di partecipazione ai 

moduli (specificare i titoli dei due moduli a cui si vuole partecipare) per il Progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-17 “Liberi tutti”, oppure 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-17 “Ai Nastri di 

partenza”. Alla domanda dovrà essere allegata anche la “Dichiarazione di Responsabilità 

Genitoriale” (Allegato B),  corredata da Documento di riconoscimento in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati, o incomplete e non 

debitamente sottoscritte, come previsto da legislazione vigente. 

Si precisa che è possibile presentare domanda di partecipazione per un massimo di due moduli. 

 

Valutazione delle domande 

Le candidature degli alunni saranno esaminate da APPOSITA Commissione di Valutazione nominata 

dal Dirigente Scolastico.  

Nel caso in cui le domande per i singoli moduli fossero in numero superiore ai posti disponibili, sarà 

stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri nell’ordine indicato: 

1. Indirizzo di studi frequentato coerente con il modulo formativo richiesto; 

2. Alunni con disabilità certificata, con BES, con svantaggi socio-culturali e con fragilità, 

compatibilmente ai moduli ritenuti idonei; 

3. Alunni con livelli medio-alti di profitto a.s. 2020-2021; 

4. Data di arrivo della domanda. 

  

Entro il 14 settembre 2021 sarà pubblicato l’elenco degli ammessi ai moduli. 

I dati personali di genitori e alunni saranno utilizzati dall’Istituto per le finalità strettamente connesse 

alla sola gestione della selezione ai sensi del D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. 101/2018. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

mailto:bris01400x@istruzione.it
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interessate a controllare lo svolgimento della selezione. L’aspirante gode dei diritti di cui al citato D. 

Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali  

 

Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall'Istituto Scolastico, in della 

partecipazione alle attività didattico-formative, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per 

la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati 

anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamenti (D. Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; 

Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei 

dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento dei 

dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati 

sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione. Il presente 

avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo pretorio on-line dell’Istituto, in 

osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 

163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Rita Ortenzia DE VITO  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 

s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre, il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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