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DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE ALUNNI 
Progetto “Insegnare a pensare”  Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-375 

 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/ 2017 “Competenze di base”. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, musica). 
 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-375 
CUP: E87I17001030007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO            Il D.P.R. 275/1999; 
VISTO            Il D.Lgs. 165/2001; 
VISTA            La L. 241/1990; 
VISTA          La nota AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR, Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di progetti “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-20120. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 



Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, musica); 

VISTA      La nota Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con cui si comunicava a questa Istituzione 
l’autorizzazione del progetto definito dal codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-
LA2017-375 e dell’impegno di spesa pari a €  44905,20; 

VISTO      Il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3572 del 28/06/2018 di modifica al 
Programma Annuale e.f. 2018 – Assunzione a bilancio della somma riferita al 
progetto “Insegnare a pensare”  Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-
375 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE         Le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTI          I criteri approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consilio d’Istituto per la selezione 
degli alunni per l’attuazione delle varie azioni previste dal progetto; 

CONSIDERATO che si rende necessaria una selezione dei destinatari del progetto,  visto  l'elevato 
                        numero degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado; 
VISTA           la  necessità  di  individuare   gli  alunni  dell’Istituto  che parteciperanno  ai  moduli 

previsti dal progetto “Insegnare a pensare”; 
 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
L’avvio, mediante avviso pubblico, della procedura per la selezione degli alunni della scuola primaria 
e della scuola secondaria di primo grado che potranno partecipare alle attività programmate per la 
realizzazione del Progetto PON “Insegnare a pensare”  Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-
LA2017-375, articolato nei seguenti moduli: 
 
 

TITOLO DURA
TA 

TIPOLOGIA DI 
PROPOSTA 

DESTINATARI FIGURE 
PREVISTE 

INGLESE 1 20h Lingua Inglese 
scuola  

N. 20 alunni scuola secondaria di 
primo grado  

1 Esperto esterno 
1 Tutor interno 

SPAGNOLO 1 15h Lingua spagnola 
scuola  

N.18 alunni scuola secondaria di 
primo grado 

1 Esperto esterno 
1 Tutor interno 

TEATRO 1 30h Lingua madre 
scuola  

N. 30 alunni scuola secondaria primo 
grado 

1 Esperto esterno 
1 Tutor interno 



OLTRE LE 
PAROLE 2 

15h L2  N. 19 alunni scuola secondaria primo 
grado 

1 Esperto interno  
1 Tutor esterno 

POETANDO E 
RACCONTANDO 
2 

15h L2  N. 19 alunni scuola primaria 1 Esperto esterno 
1 Tutor esterno 

SCIENZE  30h Educazione 
alimentare  

N. 25 alunni scuola primaria 1 Esperto esterno 
1 Tutor interno 

COSTRUIAMO 
TUTORIAL 1 

15h Matematica  N.16 alunni scuola secondaria di 
primo grado 

1 Esperto interno 
1 Tutor interno 

COSTRUIAMO 
TUTORIAL 2 

15h Matematica  N.16 alunni scuola secondaria di 
primo grado 

1 Esperto interno 
1 Tutor interno 

 
Art. 3 
Di utilizzare i seguenti criteri per la selezione dei partecipanti: 

• Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è 
indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo modulo.  

• Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2/3 moduli.  

• Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.  

• In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni livelli di competenza migliorabili o 
bisognosi di accompagnamento (Alunni con disabilità certificata PEI). 

• Per i moduli di lingua italiana, matematica e le lingue straniere farà fede la segnalazione da 
parte del Consiglio di classe.  

Potrà essere predisposta una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 
comunicate per scritto entro il terzo incontro dall’inizio del modulo. 

Gli alunni interessati, per il tramite dei loro genitori, potranno scegliere al massimo tre corsi 
richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta e, solo in caso di 
disponibilità, saranno accettate anche la seconda e la terza. La frequenza sarà obbligatoria. 

 
Art. 4  
Di indicare nell’ avviso le modalità e i termini per la presentazione delle domande.  
 
Art. 5 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli alunni è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso 
comporta l’impossibilità per l’alunno di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le 
attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
 
Art. 6 
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne la data, di 
revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano 
vantare pretese al riguardo.  

 

 



Art.7 
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito dell' avviso interno saranno trattati nel rispetto 
del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 13 
del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri 
dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
procedimento di cui all'oggetto. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell'aspirante. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dolores Marrone.  
 
Art.8 
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dolores 
Marrone. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dolores Marrone  

  
 (Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 co. 3 D. Lgs. 39/93) 

 


