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          Vasto,02/03/2023 

 

Agli alunni dell’Istituto  

All’Albo di Istituto  

Al sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: Avviso per la selezione degli ALLIEVI per la partecipazione ai moduli previsti nel Progetto: 
Educazione globale- Sottoazione 10.2.2A Competenze di base - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-AB-
2022-76 Programma Operativo Complementare (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 10.3.1-Attuazione dei progetti finanziati dall’ Avviso Pubblico AOOGABMI/00033956 
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” 
  

Progetto: Educazione globale Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-76 

CUP I34C22000370001 
 

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; 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (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 10.3.1 AVVISO prot. n. AOOGABMI/00033956 del 18/05/2022; 

VISTA la candidatura del nostro Istituto N. 1080804 del 18/05/2023 relativa ai Progetti redatti da questa 
Istituzione Scolastica con i titoli “Crescere insieme” (Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti e “Educazione globale” (Sottoazione 10.2.2A 
Competenze di base) 

VISTA la lettera Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che autorizza il nostro Istituto alla realizzazione 

dei Progetti: 

10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-66 Crescere insieme  

10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-76 Educazione globale 

 

RILEVATA la necessità di individuare gli allievi che parteciperanno alle attività formative relative ai moduli 
del Progetto Educazione globale Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-76 per i moduli sotto riportati  
 

EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione degli alunni che parteciperanno ai moduli del Progetto Educazione 

globale - Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-76 per i seguenti moduli: 
 

Tipologia Modulo 
Titolo 

modulo 

Numero 

destinatari 
Finalità Provenienza 

destinatari 
Durata 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Scrittura 

creativa 

Minimo 20 

Massimo 25 

Il modulo intende favorire la 

riflessione linguistica per 

comprendere i meccanismi di 

funzionamento della lingua in un 

contesto di apprendimento dinamico 

e stimolante 

Allievi delle classi 

prime di tutti gli 

indirizzi 

dell’Istituto 

Pantini- Pudente  

30 ore 

 

Competenza 

multilinguistica 
Talk about 

Minimo 20 

Massimo 25 

Il modulo intende favorire un 

approccio laboratoriale in un 

ambiente comunicativo reale. 

Allievi delle classi 

prime di tutti gli 

indirizzi 

dell’Istituto 

Pantini- Pudente 

30 ore 

 

Competenza in 

Scienze, 

Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

Menti 

matematiche 

Minimo 20 

Massimo 25 

Il modulo intende favorire un 

approccio induttivo partendo da 

problemi reali e da un contesto 

quotidiano, prevedendo l’utilizzo del 

problem posing, del problem solving 

e della modellizzazione per favorire 

e facilitare la comprensione del 

reale.  

Allievi delle classi 

seconde di tutti gli 

indirizzi 

dell’Istituto 

Pantini- Pudente 

30 ore 

 

Competenza in 

materia di 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Facciamo 

teatro 

Minimo 20 

Massimo 25 

Il modulo mira a stimolare la 

creatività come percorso personale di 

ciascuno, come scambio di idee, di 

apprendimento e di integrazione 

sociale.  

Allievi di tutti gli 

indirizzi 

dell’Istituto 

Pantini- Pudente 

30 ore 

 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 

Progetto di 

vita 

Minimo 20 

Massimo 25 

Il modulo mira a sviluppare sia il 

senso di autoefficacia che a favorire 

il conseguimento delle competenze 

necessaria a vivere in contesti di 

esperienza comuni. 

Allievi di tutti gli 

indirizzi 

dell’Istituto 

Pantini- Pudente 

30 ore 

 

 
 
 
 



Art. 1– SEDI, PERIODO DI SVOLGIMENTO E FREQUENZA DEI MODULI  
I moduli del progetto si svolgeranno al di fuori dell'orario scolastico, presumibilmente da Marzo a 
Giugno 2023 per il numero di ore previste da ciascun modulo. Gli alunni dovranno assicurare la 
disponibilità a partecipare per l'intera durata del modulo. Le sedi e gli orari di svolgimento saranno 
indicate nei calendari che si renderanno disponibili a breve. 
 
 
Art. 2- INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI - CRITERI DI SELEZIONE  
 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, la 

selezione avverrà sulla base delle valutazioni dei Consigli di classe che daranno priorità:  

• alunni bisognosi di intervento sul versante motivazionale e di socializzazione 

 • alunni che mostrassero particolare interesse per le attività previste dai moduli del Progetto 

• alunni particolarmente necessitanti di una dimensione di studio laboratoriale, di ambienti di 

apprendimento informali, di attività premianti dal punto di vista emotivo 

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 

L’adesione ai moduli formativi è completamente libera e gratuita ma, una volta che la domanda sarà 
accettata, la frequenza sarà obbligatoria e, come per tutte le attività co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo, 
saranno consentite assenze fino ad un massimo del 25% del monte ore del modulo (quindi massimo 7,5 ore 
di assenza).  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 
 
 
Art. 3 - PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’apposito modello sotto indicato, debitamente firmate in calce, 

dovranno essere corredate da tutti i documenti OBBLIGATORI seguenti: 

1) Modello per la presentazione della DOMANDA: MODELLO A corredato dai seguenti documenti 

obbligatori: 

 2) SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  

3) INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DEL D.LGS. 

30 GIUGNO 2003 N. 196 

4) DOCUMENTO D’ IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

La domanda con i documenti richiesti dovrà pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 08 marzo 
2023 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); 
3) consegnate a mano ai docenti coordinatori delle rispettive classi; in tal caso i docenti dovranno 
far pervenire le istanze corredate dai documenti obbligatori alla segreteria dell’istituto Pantini-
Pudente entro e non oltre le ore 12.45 dello stesso giorno. 
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Art. 4 - 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.Documento di identità scaduto o illeggibile. 
 
Art. 5 - 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 6 - 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. 7- 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 in ottemperanza agli obblighi di legge 
e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 
 

 

Allegato n.1 parte integrante del presente avviso:  
 
1) Modello A per presentazione istanza di partecipazione con Scheda anagrafica corsista 

studente e  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 di consegnare la fotocopia del documento 
d’identità valido di entrambi i genitori.  

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna ORSATTI 
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