
Vasto, 05 novembre 2021                 Agli studenti dell’Istituto 

   All’Albo on line 

Al sito web 

Al DSGA 
 
Oggetto: Avviso di selezione alunni per la realizzazione del modulo “CITTADINANZA ATTIVA - 
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEI TEMI LEGATI AD AMBIENTE E SOSTENIBILITA’“ del 
Piano Scuola Estate- Avviso A00PPR39 del 14/05/2021 Progetto “Un ponte verso il futuro” 
autorizzato e finanziato ai sensi del D.M. 48/2021 art.3, c.1 Contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il D . P . R .  n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Bando nazionale “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa – A.S. 2020/21 D.M. 

48 Art. 3 Comma 1 Lettera a”; 

VISTA la Candidatura Presentata dall’I.I.S. “Pantini-Pudente” di Vasto in data 24/05/2021; 

VISTA la nota M.I. prot. 14418 del 18/06/2021 con la quale veniva comunicata la valutazione 

positiva del progetto e l’assegnazione del finanziamento di € 40.000,00 

VISTA la nota n. 17202 del 26/07/2021 avente per oggetto: erogazione acconto della risorsa finanziaria 

ex DM 48, articolo 3, comma 1, lettera a) di € 20.000,00 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 30/06/2021 di approvazione del Piano estate 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 28/06/2021di approvazione del Piano estate 2021; 

RILEVATA la necessità di selezionare gli alunni dell’Istituto interessati al modulo “CITTADINANZA 

ATTIVA - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEI TEMI LEGATI AD AMBIENTE E SOSTENIBILITA’“ , 

DETERMINA 

l’avvio della procedura per il reclutamento degli alunni che parteciperanno al modulo del Piano Scuola 

Estate- Avviso A00PPR39 del 14/05/2021 Progetto “Un ponte verso il futuro” autorizzato e finanziato 

ai sensi del D.M. 48/2021 art.3, c.1 Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa, sotto indicato 
 
 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO ORE 
 

ALUNNI destinatari  

(Minimo 10- 
Massimo 30) 

data orario 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZ. 
NEI CONFRONTI DEI TEMI 
LEGATI AD AMBIENTE E 
SOSTENIBILITA’  

10+10  Studenti di tutti i 
Licei 

18/11/2021 

25/11/2021 

2/12/2021 

9/12/2021 

16/12/2021 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

14.00-16.00 
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Art. 1 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto rappresenta un percorso per il contrasto alla povertà e all’ emergenze educativa, dovuta alla 

crisi che ha interessato il nostro paese a seguito della pandemia Covid- 19. 

Nasce dall’esigenza di realizzare dei percorsi educativi volti al recupero e al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e al recupero della socializzazione e aggregazione. Il 

progetto mira altresì al consolidamento del senso di appartenenza alla comunità e prevede il 

coinvolgimento attivo degli allievi  

 

Art. 2– SEDI, PERIODO DI SVOLGIMENTO E FREQUENZA DEI MODULI  

I moduli del progetto si svolgeranno al di fuori dell'orario scolastico, per il numero di ore previste da 

ciascun modulo. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l'intera durata del 

modulo. Al fine di agevolare la scelta dei moduli di interesse, sono stati indicati anche gli orari e i giorni 

dei corsi.  

 

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI - CRITERI DI SELEZIONE  

Gli alunni potranno iscriversi ai moduli prescelti e, nel caso in cui il numero delle domande di 

ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, la selezione avverrà sulla base della 

priorità di inoltro delle domande (le classi di ciascun modulo saranno formate in ordine di presentazione 

delle domande).  

Art. 4 - PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione dovranno essere inoltrate utilizzando l’apposito modello sotto indicato, 

debitamente firmate in calce e, in caso di studenti minorenni, controfirmate da uno dei genitori. 

La domanda con i documenti richiesti dovrà pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 11 novembre 2021 

con una delle seguenti modalità:  

1) tramite email 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); 

 

Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

 Saranno cause tassative di esclusione:  

1.Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti;  

2.Istanze non complete; 

3.Istanze arrivate dopo il completamento della classe relativa a ciascun modulo  

 

Art. 6 - 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. 

 

Articolo 7 - 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.  

 

Art. 8 - PUBBLICITA' 

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

www.liceopudente.edu.it.  
 

Allegati parte integrante del presente avviso:  

1) Allegato 1 per presentazione istanza di partecipazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Anna ORSATTI 
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ALLEGATO 1 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IISS PANTINI PUDENTE 
DI VASTO (CH) 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione alunni per la realizzazione del 

modulo “CITTADINANZA ATTIVA - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEI TEMI LEGATI 

AD AMBIENTE E SOSTENIBILITA’“ del Piano Scuola Estate- Avviso A00PPR39 del 14/05/2021 

Progetto “Un ponte verso il futuro” autorizzato e finanziato ai sensi del D.M. 48/2021 art.3, 

c.1 Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a il                                       a___________________________________________________________            

residente a  Prov.  ___  

in Via/Piazza    

C.F. __________________________________________________Tel.______________________________ 

Cell._  e-mail   

frequentante la classe_________ del Liceo ____________________________________ 

 

preso atto dell’Avviso di selezione degli alunni per la realizzazione dei moduli del Piano Scuola 

Estate- Avviso A00PPR39 del 14/05/2021 Progetto “Un ponte verso il futuro” autorizzato e 

finanziato ai sensi del D.M. 48/2021 art.3, c.1 Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa 

 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione degli studenti per il modulo: 

 

“CITTADINANZA ATTIVA - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEI TEMI LEGATI AD 
AMBIENTE E SOSTENIBILITA’“ _________________________________________________________ 

 
 

Data    
Firma studente  __________ 

 

 

 

 

Firma genitore_________________________ 
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