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Alle Famiglie 
 

Agli Studenti 
 

Al Sito web della scuola 
 

All’Albo on line 
 

Alla sezione 
 Amministrazione Trasparente 

 
 

OGGETTO: Determina avvio selezione per l’individuazione degli studenti per l’ammissione al 
percorso formativo 

 
Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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 
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 10.3.1 
 
Codice 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-4  SCUOLA SOSTENIBILE 
CUP B49J21003700006 
 

 
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); 

 
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; 
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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 10.1.1A SCUOLA 
SOSTENIBILE 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; 
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice 
10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-4  SCUOLA SOSTENIBILE 
  

DETERMINA 
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 - Di procedere, mediante apposito avviso rivolto alla selezione degli studenti da ammettere alla 
frequenza del modulo formativo SCUOLA MANGIA SMOG , sulla base dei criteri deliberati dagli OO.CC, di 
seguito specificati: 
 
CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI PROGETTI PON  

 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI PROGETTI PON  
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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. 
 

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, …) 
 

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

Punti 8 
Punti 5 
Punti 3 
Punti 1 

Massimo punti 8 
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Su segnalazione del 
consiglio di classe, si 
tiene conto del numero di 
assenze, di note, di 
interventi di recupero 
effettuati.  

Nessuna segnalazione  

 
 
*Se non viene presentato l’ISEE non si attribuiscono punti. 
 
 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà il seguente Modulo formativo: 
 
SCUOLA MANGIA SMOG 
 
 

Art. 3 – La domanda di partecipazione va  redatta sul modello allegato all’avviso.  
 
Art. 4 - Ai sensi dell’art. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. Per quanto non espressamente indicato 
valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e le 
norme dello Stato.  
La presente determina è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.severi-
correnti.edu.it 

 
 
 
 

 

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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