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pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 cod. progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP 
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Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale  

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON  

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

 

Progetto AVVISO pubblico prot. 26502 del 06/08/2019  

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP D71F19000180001  

“Integrazione e potenziamento” 

 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 cod. progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2020-154 CUP D71F19000180001_avviso reclutamento alunni 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,  

il  Regolamento (UE)  n.  1301/2013 relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (U 

E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO iI Programma Operativo Complementare “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

2014-2020 Asse I Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)  approvato con delibera CIPE 21/2018; 

VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii. - Programma plurifondo che 

prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753 del  28.12.2018  “Disposizioni  relative  alla  gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro 

dell’interno e con il Ministro della giustizia, 15 marzo 2019 n. 218, e l’articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “disposizioni urgenti per 

la crescita economica del Mezzogiorno”, 

VISTO  l’Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità ”; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA   la nota MI   Prot. AOODGEFID-28502 del 17/09/2020 - Autorizzazione progetti"; 
VISTA   la nota MI  Prot. OODGEFID-28741 del 28/09/2020  che costituisce  la  formale autorizzazione all’avvio 

delle attività_ Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP D71F19000180001 “Integrazione e 

potenziamento” per un importo pari a Euro 25.410,00; 

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022; 

VISTO     il decreto di assunzione nel P.A. del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154; 





VISTA la determina di avvio del progetto relativo all'avviso Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTA la determina di pubblicizzazione del progetto relativo all'avviso Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/29583 del 09.10.2020 avente per oggetto“Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del documento“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020; 
VISTO il  Manuale Operativo di Gestione relativo all'avviso Prot. 26502 del 06/08/2019; 

 

 

EMANA 

 
Il presente avviso per il reclutamento degli alunni del secondo ciclo partecipanti ai seguenti percorsi formativi 
nell’ambito del Progetto Codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154: 

 

 

 

 

MODULO FORMATIVO   

Impresa e imprenditore 

Il percorso formativo mira a sviluppare negli studenti attitudini, conoscenze, abilità e competenze, utili non solo per un 

loro eventuale impegno in ambito imprenditoriale, ma in ogni contesto lavorativo e in ogni esperienza di cittadinanza 

attiva. Si tratta pertanto di competenze trasversali e di competenze per la vita. 

 

MODULO FORMATIVO  

Chimica e cosmesi: un approccio IBSE per il miglioramento delle competenze di base 

I concetti base della chimica hanno un ruolo, spesso determinante, in numerose e affascinanti applicazioni della ricerca 

scientifica più avanzata e innovativa. Mostrare agli studenti le potenzialità dell'applicazione delle regole fondamentali 

della disciplina nell'innovazione, può contribuire favorevolmente all'autenticità dell'insegnamento.  

Sulla base di queste premesse, si è pensato di sperimentare l'introduzione di esempi tratti dalla cosmesi nella 

realizzazione di un ambiente di apprendimento ispirato a quelli già presenti in letteratura. Fra questi ultimi, anche per il 

ridotto numero di esempi specifici in campo chimico, si è scelto un approccio largamente utilizzato in altre discipline, 

noto come Inquiry Based Science Education (IBSE).  

 

MODULO FORMATIVO 

L’approccio laboratoriale per lo studio delle forme geometriche tridimensionali 

 

L’idea progettuale nasce dalla consapevolezza che spesso lo studio della geometria e delle forme geometriche, sia 

bidimensionali che tridimensionali, risulta essere troppo teorico e sembra non avere, per gli alunni, nessun rapporto con 

la realtà concreta che ci circonda. La finalità principale è quindi riportare sul piano dell’esperienza diretta, quotidiana 

quanto appreso in ambiti didattici più teorici. 

Lo “studio della misura della terra”, la geometria, è una scienza antica che ancora oggi risulta parte fondamentale del 

sapere. Nella nostra epoca fortemente digitalizzata e tendente al virtuale”, le forme dello spazio ed i rapporti fra queste 

restano un campo dove la teoria deve coniugarsi alla pratica, all’esperienza concreta individuale per poter contribuire 

alla formazione della persona. 

 Per favorire la consapevolezza dello spazio che ci circonda e della relazione fra noi e gli oggetti spaziali il riconoscere 

le forme è il primo passo verso la produzione creativa di forme che rispecchiano la propria visione del mondo. Gli 

allievi, quindi saranno guidati in un percorso di apprendimento dove sarà dato ampio spazio alla creatività. 

 

MODULO FORMATIVO 

 7-Moduli User 

Integrazione e potenziamento 

 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 

TITOLO DESTINATARI ORE 

Impresa e imprenditore  N. 22 studenti interni del 
secondo ciclo 30 

Chimica e cosmesi: un approccio IBSE per il 
miglioramento delle competenze di base  

N. 22 studenti interni del 

secondo ciclo 
30 

Pianeta Terra: istruzioni per l’uso  N. 22 studenti interni del 

secondo ciclo 

30 

L’approccio laboratoriale per lo studio delle 
forme geometriche tridimensionali  

N. 22 studenti interni del 

secondo ciclo 

30 

7-Moduli User  N. 22 studenti interni del 

secondo ciclo 
30 



Il corso fornisce i fondamenti dell’ITC, conoscenze sulla sicurezza informatica, navigazione e ricerca sul Web, 

comunicazione in rete, elaborati word, foglio di calcolo e presentazioni. Le competenze informatiche di base e i 

software usati sono necessari per l’utilizzo scolastico e lavorativo per il raggiungimento della conoscenza di “Cittadino 

Digitale”. Inoltre, l'acquisizione di tali competenze consente il rilascio della certificazione, previo esame. 

 

 

I corsi si svolgeranno presso i plessi dell’Istituto. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in incontri settimanali secondo apposito cronoprogramma redatto dal 

Gruppo di lavoro. 

 

Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor. 

Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato regolarmente le 

attività programmate, spendibile come credito. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, all’Ufficio protocollo  dell’Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del 

07/06/2022. 

 

1.   Istanza di partecipazione come da modello (allegato A) compilato in ogni parte 

2.   Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e incomplete. 

 

Nell’ipotesi in cui le di istanze di partecipazione fossero in numero superiore a quanto previsto dal presente avviso,  si 

procederà alla predisposizione di una graduatoria che sarà pubblicata nel sito web dell’istituto sezione PON. 

 

Nella selezione degli alunni si dovranno utilizzare i seguenti criteri di selezione, assegnando ad ogni studente il relativo 

punteggio: 

 

- Precedenza agli alunni che non hanno partecipato a moduli PON o altri progetti similari P.1 

- Allievi con bassi livelli di competenze P.1  

- Allievi a rischio di abbandono  P.1 

- Allievi in condizioni socio/economiche svantaggiate e/o situazione di abbandono familiare P.1 

- Allievi con esiti negativi  e problemi relazionali P.1 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Dirigente Scolastico, prof.ssa Graziella La Russa. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web sez. PON, all’Albo dell’Istituto e nella sez. 

Amministrazione trasparente. 

 

Allegati: 

1. Istanza di partecipazione 

2 .Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali. 

 

La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Graziella La Russa 
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