
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo 
di Rotazione (FdR) – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78                             CUP  D44C22000210001 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87                             CUP  D44C22000220001 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                               Pag. 1 
 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

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

RESIDUALI DEL PROGETTO 10.2.2A.FDRPOC-PU-2022-87 “SULLA STESSA ONDA” 

 

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. 33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 

VISTA la nota MIUR AOOGABMI/53714 del 21.06.2022 di formale autorizzazione del progetto PON 

presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dai codici 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78 

“Conto alla rovescia” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 “Sulla stessa onda”, e relativo impegno di spesa di 

codesta Istituzione; 

 

CONSIDERATO che il progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 69.902,00; 

 

RITENUTO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2022; 
 

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio prot. 10842 del 23/06/2022;  

 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le indicazioni 

del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2022; 
 

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio prot. 10842 del 23/06/2022;  

 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le indicazioni 

del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

CONSIDERATO che il Progetto POC interessato,  codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 “Sulla stessa onda “, 

consta dei seguenti moduli: 

 

     Codice identificativo Titolo modulo 

 

CUP 

Importo 

autorizzato 

Modulo 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 Cytoyens du Monde  D44C22000220001 €   6.482,00 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 Alta Tensione   D44C22000220001 €   6.482,00 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 MAUI…SNIM  D44C22000220001 €   6.482,00 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 Messapia Social Manager D44C22000220001 €   6.482,00 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 Speaker…iamo  D44C22000220001 €   6.482,00 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 Doppio… Gioco  D44C22000220001 €   6.482,00 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 Marea… Rosa  D44C22000220001 €   6.482,00 

TOTALE AUTORIZZAZIONE PROGETTO €   45.374,00 

 

CONSIDERATO che il mod. 4 “Messapia Social Manager”, il mod. 5 “Speaker…iamo” e il mod. 6 

“Doppio…gioco”, sono stati già avviati e sono in fase di completamento;  

 

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

“Piano Scuola Estate 2022” – 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 “Sulla stessa onda”; 

 

DISPONE 

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

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 “Sulla stessa onda” 

 

MODULO 1  -  “Cytoyens du Monde”   

 (30 ore)  

N. 20 Alunni delle classi del  triennio - Indirizzo 

Turismo – Sede di San Pietro V.co 

MODULO 2  -  “Alta Tensione”   

 (30 ore)  

N. 20 Alunni delle classi IV e V + qualche eccellenza 

delle classi III – Indirizzo Manutenzione e Assistenza 

Tecnica – Sede di Brindisi  

MODULO 3  -  “MAUI… SNIM”   

 (30 ore)  

N. 20 Alunni delle classi III e IV - Indirizzo Made in 

Italy – Manutenzione imbarcazioni da diporto - Sede 

di Brindisi  

MODULO 7  -  “Marea…Rosa”   

 (30 ore)  

N. 20 Alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi - 

Sede di Brindisi 
 (*) crociare il modulo interessato 
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Modalità di presentazione delle domande 

I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire istanza in carta semplice redatta compilando l’allegato 

A e la Dichiarazione di responsabilità. 

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

formato .doc, .docx, .pdf (e non foto), all’indirizzo bris01400x@istruzione.it o con consegna a mano presso la 

Segreteria Scolastica  entro e non oltre le ore 13:00 del 31 gennaio 2023 con l’indicazione DOMANDA di 

partecipazione al modulo ____________ (a secondo della scelta) del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 

“Sulla stessa onda”.   

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati, o incomplete e non 
debitamente sottoscritte, come previsto da legislazione vigente. 

Valutazione delle domande 

Le candidature degli alunni saranno esaminate da APPOSITA Commissione di valutazione. 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 livelli medio-alti di profitto a.s. 2020-2021; 

3. Alunni con disabilità certificata, con BES, con svantaggi socio-culturali e con fragilità, compatibil-mente ai 

moduli ritenuti idonei;  

4. Data di arrivo della domanda.  

 

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 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 occasione della 

partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, 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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