
   

 
▪ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PANTINI- PUDENTE-” 

Liceo Artistico – Liceo Classico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane 

Via dei Conti Ricci s.n.c. – 66054 VASTO (CH) 

Distretto Scolastico N. 11 - Tel. 0873366899 – Fax 0873372149 

e-mail: chis01400t@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: chis01400t@pec.istruzione.it 

sito: www.liceopudente.edu.it 

C.F. 92032340694 

          Vasto, 07/07/2021 

 All’Albo di Istituto  

Al sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: SELEZIONI ALUNNI per il Modulo  “BenEssere a scuola” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”- Attuazione dei progetti finanziati dall’ Avviso Pubblico 

AOODGEFID/ Prot. n. 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”. 

Asse I - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti. 

Modulo  “BenEssere a scuola” 

Progetto: Ripartire insieme: laboratori di futuro 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-30  

CUP: I39J21002550001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente;  

VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 
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 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

VISTA la candidatura del nostro Istituto N. 1053881 del 27/04/2021 relativa ai Progetti redatti da questa Istituzione 

Scolastica con i titoli “Ripartire insieme: laboratori di futuro” (Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti) e “Esperienze innovative” (Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base) 

VISTA la lettera Prot. AOODGEFID-17644 del 07.06.2021 che autorizza il nostro Istituto alla realizzazione dei 

Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-AB-2021-30 Ripartire insieme: laboratori di futuro  

10.2.2A-FSEPON-AB-2021-33 Esperienze innovative  

 

VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n.6139 del 28/06/2021; 

VISTO l’interesse del nostro Istituto a valorizzare il nostro territorio sviluppando una cultura sportivo-marinara e 

l’interesse degli alunni a frequentare un corso di vela; 

VISTA la necessità di attivare il prima possibile, durante il periodo estivo, il modulo “BenEssere a scuola”  del 

progetto10.1.1A-FSEPON-AB-2021-30 Ripartire insieme: laboratori di futuro per la realizzazione di un corso di vela; 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, si rende necessario procedere all’individuazione degli alunni che 

frequenteranno il modulo sotto riportato che verrà attivato nel mese di luglio 2021 

DETERMINA 

 l’avvio della procedura per il reclutamento degli alunni che parteciperanno al modulo “BenEssere a scuola”  del 

progetto10.1.1A-FSEPON-AB-2021-30 Ripartire insieme: laboratori di futuro. 

Tipologia Modulo Titolo modulo 

Numero 

destinata

ri 

Finalità Provenienza 

destinatari 

Durata 

 

Educazione motoria; 

sport; 

gioco didattico 

BenEssere a 

scuola 

Minimo 

20 

Massimo 

25 

Il corso di vela intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e 

sportive il miglioramento del 

livello di socializzazione, la 

riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il 

movimento corporeo, favorire 

la percezione 

dell’altro, insegnando a leggere 

i movimenti degli avversari, a 

comprenderne le intenzioni 

e a regolarsi di conseguenza. 

Allievi di tutti gli 

indirizzi 

dell’Istituto 

Pantini- Pudente 

30 ore 

 

 

SEDI, PERIODO DI SVOLGIMENTO E FREQUENZA DEI MODULI  

Il modulo “Benessere a scuola” si svolgerà al di fuori dell'orario scolastico, presumibilmente da metà luglio 2021 per 

complessivamente n. 30 ore. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l'intera durata del modulo 

ed il corso è completamente gratuito. Le sedi e gli orari di svolgimento saranno indicate nei calendari che si renderanno 

disponibili a breve. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI - CRITERI DI SELEZIONE  

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:  

  

CRITERI DI SELEZIONE  PUNTEGGIO  

Profitto scolastico deficitario e rischio di dispersione (frequenza incostante, 

demotivazione, …) 

Da 0 a 8  

punti  

Eccellenze quota 30%  8 punti  

 

 



Nel caso di parità di punteggio, la selezione avverrà dando precedenza alla data di consegna della domanda di adesione. 

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto 

dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di 

partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:  

• Rispetto dei termini di partecipazione;  

• Verifica della correttezza della documentazione 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Gli interessati devono compilare, pena esclusione:  

1) Modello A per presentazione istanza di partecipazione (con allegata la fotocopia delle carte di identità di entrambi i 

genitori). 

2) Scheda anagrafica corsista studente  

3) Informativa e Richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) e ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196  

  4) fotocopia delle carte di identità di entrambi i genitori. 

La domanda con i documenti richiesti dovrà pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 13 luglio 2021 

con una delle seguenti modalità:  

1) tramite e-mail all’indirizzo di posta ordinaria dell’Istituto chis01400t@istruzione.it 

2) consegnata a mano presso la segreteria di questa Istituzione sita in via conti Ricci in Vasto (CH). 

Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile 

unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1. È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 13, 15, 

16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

PUBBLICITA' 

 Il presente bando e il modello di domanda viene pubblicato all’albo online del sito istituzionale 

www.liceopudente.edu.it e nella sezione PON FSE dell’Istituto capofila in ottemperanza agli obblighi di legge e agli 

obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

 

Allegati parte integrante del presente avviso:  

 

1) Modello A per presentazione istanza di partecipazione  

2) Scheda anagrafica corsista studente  

3) Informativa e Richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) e ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196  

Trattandosi di studenti minorenni si ricorda il documento d’identità valido di entrambi i genitori.  

      

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Orsatti 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI/ALUNNI 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 
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).  
Modulo  “BenEssere a scuola” 

Progetto: Ripartire insieme: laboratori di futuro 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-30  

CUP: I39J21002550001 

 
   Dati dei Genitori che chiedono l’iscrizione del/della figlio/a 

 

Il sottoscritto genitore/tutore  ..........................................................................................................................  

e 

Il sottoscritto genitore/tutore  ..........................................................................................................................  

avendo letto l’Avviso  relativo alla selezione dei Corsisti/Alunni partecipanti  al modulo sopraindicato  

CHIEDONO 

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

………………………………………………… (………) residente a  …………….…………………………………….(…..…) in via/piazza 

……………….……………………………………………………………………………………... n. ……….. CAP ……………….. iscritto/a e 

frequentante la classe …………….. sez ….. indirizzo …………………………………….…… sia ammesso/a a partecipare 

al sotto indicato  corso:  

 

 

Indicare con X  TITOLO DEL MODULO FORMATIVO DURATA 
Totale ore 

 “BenEssere a scuola” (corso di vela) 30 ore 
 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando 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, inoltre, che l’Istituto Pantini-Pudente, 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 l’allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione 

all’ attività formativa prevista dal progetto. 

Luogo e data         Firma dei genitori 

_______________________      __________________________________ 

      __________________________________ 

 

Si allegano i seguenti documenti obbligatori:  

- Documenti di identità di entrambi i genitori in corso di validità  

- Scheda anagrafica corsista studente  

- Consenso al trattamento dei dati personali firmato da entrambi i genitori. 
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