Al personale docente
Alle allieve e agli allievi
Alle famiglie
IPSIA-IPC

Circ. n. 353
Settimo Torinese, 11/06/2021

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 FSE – FDR
Apprendimento e Socialità 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti e
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base:
“COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO CON COMPETENZA” -

CUP: G33D21002760006-cod.10.2.2A-FSEPON-PI-2021-88

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo:
PROGETTO: COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO CON COMPETENZA
Moduli:
CIBO BIODIVERSITA' E SALUTE

30 ORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee Guida
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con
nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con
nota prot.n. 31732 del 25.07.2017;
Visto l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 e relativi allegati”;
Vista la trasmissione on-line in data 19/05/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Progetto “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ dal titolo: “L’ARTE EDUCA IL MONDO” –
“COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO CON COMPETENZA"approvato dagli Organi Collegiali
della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1050289 generata dal sistema GPU e firmata
digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 19/05/2021 ed acquisita al prot. MI al n. 12520 il
20/05/2021;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie
definitive dell’intervento a valere sull’obiettivo /azione/sottoazione 10.1.1 e10.2.2 del PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 71.148,00;
Vista la lettera di autorizzazione Prot. MI n. 17664 del 7/6/2021
Considerato che i percorsi formativi di cui ai progetti “L’ARTE EDUCA IL MONDO” cod:
10.1.1A-FSEPON-PU-2021” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede n. 3 moduli, e COSTRUIAMO IL NOSTRO
FUTURO CON COMPETENZA” cod: 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021 che prevede 11 moduli;
Considerata la necessità di reclutare alunni dell’istituto per attuare il modulo indicato

EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni dell’istituto per la realizzazione del seguente modulo:

Azione 10.2.2A – PROGETTO: COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO
CON COMPETENZA”
MODULO 5

Competenza in
materia di
cittadinanza

CIBO BIODIVERSITA' E
SALUTE

30 ore / 20 allievi

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso per ogni modulo:
Il corso è rivolto ad un massimo di n. 20 partecipanti per modulo con la possibilità di derogare fino ad un
massimo di n. 30 studenti ripartiti in funzione dalle domande pervenute aventi i seguenti requisiti:
● Essere iscritto nell’anno scolastico 2020/2021;
● TABELLA VALUTAZIONE TITOLI:

●

VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO

VALORE DICHIARATO
0,00 euro o negativo
Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro
Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro
Da 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro
Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro
Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro
Oltre o 20.001,00 euro
●

VALORE ISEE CORRENTE (OVE PRESENTATO)

VALORE DICHIARATO
INFERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE
PARI O SUPERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE
●

PUNTEGGIO ASSEGNATO
10 PUNTI
0 PUNTI

NUMERO DI MATERIE INSUFFICIENTI al 31 maggio 2021

VALORE DICHIARATO
nessuna
una
due
tre
quattro
cinque o più
●

PUNTEGGIO ASSEGNATO
40 punti
35 punti
30 punti
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

PUNTEGGIO ASSEGNATO
10 punti
15 punti
20 punti
25 punti
30 punti
35 punti

ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE INDICATE:

VALORE DICHIARATO
ALUNNO CON DISABILITA’ DSA (CERTIFICATA)
ALUNNO CON DISABILITA’ DA (CERTIFICATA)

PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 punti
10 punti

Modalità presentazione domanda
Il candidato compilerà il modulo google al seguente indirizzo: utilizzando l'account della scuola
https://forms.gle/oh5QrkMkz1pVKiQE9 entro il 18 giugno 2021
Valutazione delle domande e modalità di selezione

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
● Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede la data registrata sul modulo
Google);
● In caso di eccedenza delle domande gli alunni saranno selezionati sulla base dei risultati
della media dell’anno precedente a partire dal voto più basso;
● A parità di punteggio sarà data la precedenza allo studente più giovane.
Graduatoria finale
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi il giorno 19 giugno 2021 sulla bacheca degli
studenti che hanno presentato domanda;
Sede di svolgimento
Le sedi di svolgimento del percorso formativo avranno come base la sede centrale quando non si dovrà
uscire sul territorio come da calendario della programmazione che sarà inserita sulla piattaforma GPU.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che presenteranno domanda di partecipazione ai vari
moduli non potranno esimersi dalla presenza alle attività formative.
I corsi si svolgeranno a partire dal 21 giugno 2021 ad agosto 2022.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi al rilascio dell’attestato gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste
del corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina REINERO
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa

