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Alle famiglie 
Agli Studenti 

Classi seconde 
Triennio Liceo scientifico 

 
Al Sito web della scuola 

 
All’Albo on line 

 
Alla sezione 

 Amministrazione Trasparente 
 
OGGETTO: 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). 
 
Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-220 DA SCUOLA NASCE...SCUOLA  
CUP  B49J21003710006 
 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020; 
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, 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.. 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); 
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VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti dell’11 maggio 2021, di adesione al progetto; 
  
VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2021, di adesione al 
progetto; 
 
VISTA la Nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).18082 del 15/06/2021, avente ad 
oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 
DEFINITIVE 

 
VISTA la Nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). AOODGEFID 19107 del 
01/07/2021, avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.  
Integrazione dell’autorizzazione dei progetti a seguito di generazione del codice CUP. Rif: 
nota prot. 17507 del 4.06.2021 e nota prot. 18082 del 15.06.2021 
 
VISTA la Nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). Prot. N. AOODGEFID/ 19226 del 
02/07/2021, avente ad oggetto: 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 
Autorizzazione progetti. 
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTA la candidatura N. 1049211, presentata in data 18/05/2021, dal titolo:-  sottoazione 10.2.2A 
DA SCUOLA NASCE...SCUOLA inoltrata da questo istituto in data 18/05/2021, Prot. n. 11443; 
 
VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 10 settembre 2021, avente ad oggetto: Criteri per 
la selezione degli Studenti per la partecipazione alle attività didattiche previste dal PON in oggetto; 
 
RICHIAMATA la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. n. 3275/IV1 del 2/10/2021; 
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E M A N A 
 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-220 DA SCUOLA NASCE...SCUOLA 

 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

Azione Modulo Tipologia Modulo Classi coinvolte Giorno  n° ore 

Competenza 
multilinguistica 

La traduzione dal latino 
come problem solving 
1 

Classi Seconde Liceo 
Scientifico 
 

A partire da 
Mercoledì 24 
novembre 

30 

Competenza 
multilinguistica 

La traduzione dal latino 
come problem solving 
2 

Triennio Liceo Scientifico 
A partire da 
Lunedì 22 
novembre 

30 

 

 
Il calendario delle attività sarà comunicato successivamente; le lezioni si terranno ogni settimana 
nei giorni indicati, sempre di pomeriggio. 
 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti per modulo, selezionati in funzione delle domande pervenute. 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 
base di una graduatoria stilata, tenendo conto dei criteri deliberati dagli OO.CC, qui riportati: 
 
CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI 
PROGETTI PON  
 

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

2. Gli studenti dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.  
3. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli studenti con livelli più bassi di competenza o 

bisognosi di accompagnamento, segnalati dal consiglio di classe.  
4. Per i moduli relativi alle discipline  si terrà conto del voto nelle discipline interessate del trimestre o 

pentamestre, a seconda del periodo d’iscrizione.  
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5. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli studenti la 
commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare un  numero equo di 
studenti provenienti da ogni classe, anche attraverso un sorteggio.  

6. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci 
siano rinunce comunicate per scritto entro l’ultima settimana dall’inizio del modulo. 
 
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 criteri esplicitati dal bando PON. 
 
CRITERI DI SELEZIONE  PUNTEGGIO 
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico)  Da 0 a 8 punti 
Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…)  Da 0 a 8 punti 
Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …)  Da 0 a 8 punti 

 
Griglia di selezione alunni per la partecipazione ai moduli PON 

Disagio negli 
apprendimenti 
Media dei voti trimestre 
o pentamestre 

Media del 5 
Media del 6 
Media del 7 
Media dell’8 
Media del 9 

Punti 8 
Punti 6 
Punti 4 
Punti 2 
Punti 1 

Massimo punti 8 

Status socio-
economico e culturale 
della famiglia  
(ISEE, titoli di 
studio,…)* 

Genitori disoccupati e 
senza ISEE 
< € 5.384,00 
<€ 8.928,00 
<€ 11.474,00 
<€ 13.703,00 
<€ 15.931,00 
<€ 18.056,00 
< € 20.176,00 

Punti 8 
 

Punti 7 
Punti 6 
Punti 5 
Punti 4 
Punti 3 
Punti 2 
Punti 1 

Massimo punti 8 

Rischio di dispersione 
(frequenza incostante, 
demotivazione, …) 
 
Su segnalazione del 
consiglio di classe, si 
tiene conto del numero 
di assenze, di note, di 

>di 4 segnalazioni 
<di 3 segnalazioni 
<di 2 segnalazioni 
Una segnalazione  
Nessuna segnalazione  

Punti 8 
Punti 5 
Punti 3 
Punti 1 

Massimo punti 8 
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interventi di recupero 
effettuati.  

 
 
*Se non viene presentato l’ISEE non si attribuiscono punti. 
 
La frequenza alle attività alle quali l’alunno verrà ammesso, sono da considerarsi 
obbligatorie. 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
 
Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà alla segreteria della scuola, la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato dal candidato e da almeno uno dei genitori; 

 Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori 
 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria Didattica, entro le ore 13,00 del giorno 10 novembre 
2021. 
 
La modulistica è allegata al presente avviso. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà 
all'occorrenza servirsi di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo 
scadere dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede la data di consegna); 
 Verifica della correttezza e completezza della documentazione 

 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai titoli valutati e ai risultati della selezione 
effettuata. L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi, entro 5 giorni dal termine 
della presentazione delle domande, presso la sede dell’istituto. 
 
Sede di svolgimento 
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Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo 
continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito.  
 
La frequenza al corso, con il rilascio di Attestato, sarà tenuto in considerazione per 
l’attribuzione del Credito Scolastico e sarà riconosciuto come PCTO. 
 

                                                          

Il Dirigente Scolastico 

                                                 

 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  
 

Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                               
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