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Prot.   n. ___           
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI PROGETTO PON FSE 

AVVISO PUBBLICO 
Avviso n. 26502 del 06/08/2019 - FSE - Progetti di “Contrasto al fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa”  

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

AZIONE 
10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. 

SOTTOAZIONE 10.2.2.A  - Competenze di base  

CODICE  AUTORIZZAZIONE 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-93  

TITOLO DEL PROGETTO GUARDANDO ALLE COMPETENZE DEL FUTURO 

C.U.P.  J59G19001010001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea  

VISTO  l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/950 del 31/01/2017 – “Avviso quadro sulle azioni da attivare a 
valere sul PON” – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – “PER LA SCUOLA - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” – Fondi Strutturali Europei; 

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti di 
“Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa” - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.2– Azione 10.2.2 - 
Sottoazione 10.2.2.A 

VISTA  la delibera n.175 del Collegio Docenti del 13/09/2019 e la delibera n. 31 del Consiglio d’Istituto del 
14/06/2019 di partecipazione dell’I.I.S.S. “Galileo Ferraris” agli avvisi pubblici emanati dal MIUR 
nell’ambito dell’Avviso quadro 950 del 31/01/2017; 

VISTA  la candidatura inoltrata il 21/10/2019 alle ore 08.57, attraverso la quale l’I.I.S.S. “Galileo Ferraris” 
ha presentato proposta progettuale di partecipazione all’Avviso 26502 del 06/08/2019;  

VISTA  la Nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – 
Autorità di Gestione – prot. n. AOODGEFID 27660 del 01/09/2020, di approvazione e la precedente 
Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26493 del 06/08/2020 di pubblicazione delle graduatorie definitive 
regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso 26502 del 06/08/2019;  

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID 28736 del 28/09/2020 del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
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per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte 
inoltrata, con codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON(FDRPOC) -PU-2020-93.  

VISTO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di 
inizio dell’ammissibilità della spesa”;   

VISTA  la delibera n. 31 del Consiglio d’Istituto del 14/06/2019;  
VISTA  la delibera n.175 del Collegio Docenti del 13/09/2019;  
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  

VISTO    l’Allegato 3 dell’Avviso 4294 del 27/04/2017– “Tipologie di interventi e costi”, esplicativo dei costi 
orari massimali per le varie figure coinvolgibili nella realizzazione del PON “Per la Scuola”;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. AOODGEFID/ 
35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

VISTE   le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE   
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE”;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/4243 del 07 marzo 2018 con la quale le Istituzioni scolastiche sono 

state invitate a programmare i percorsi formativi con ore intere eliminando l’uso delle frazioni 
orarie  

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi di apprendimento dei moduli formativi riferiti 

al Progetto “GUARDANDO ALLE COMPETENZE DEL FUTURO”, codice di autorizzazione 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2020-93  

CONSIDERATI i contenuti didattico/metodologici del progetto, così come autorizzato, e i tempi di svolgimento 

dello stesso; 

EMANA 
 

il presente AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI, FREQUENTANTI QUESTO ISTITUTO, DESTINATARI degli 
interventi formativi del PON FSE Avviso prot. 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti di “Contrasto al 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivi Specifici 10.2– Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2.A – titolo del progetto “GUARDANDO ALLE 
COMPETENZE DEL FUTURO”. 
Destinatari di questo progetto sono tutti gli alunni, frequentanti questo Istituto, che non possiedono un adeguato 
livello di padronanza delle competenze digitali, alfabetiche funzionali (italiano), multilinguistiche (inglese), di 
cittadinanza; con l’obiettivo finale di fornire agli allievi le competenze per consentire loro il consolidamento delle 
aree disciplinari di base in cui si rivelano più deboli e per prevenire il fallimento formativo precoce e la povertà 
educativa.  
I destinatari delle Aree di intervento formativo saranno selezionati in base ai criteri assunti a progetto e riportati in 
tabella, in relazione ad ogni singolo modulo. 
  

TIPOLOGIA  MODULO  ORE 
PROFILO RICHIESTO e REQUISITI DI ACCESSO 

AL BANDO 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Il Digital Storytelling per una 
letteratura che guarda al Futuro 

30 
 n. 20 alunni secondaria superiore 

(secondo ciclo) – primo biennio 

Competenza 
multilinguistica 

English: the language of the 
Future  

30 
 n. 20 alunni secondaria superiore 

(secondo ciclo) – primo biennio 

Competenza digitale 
Informatica per il Futuro per 
alunni  

30 
 n. 20 alunni secondaria superiore 

(secondo ciclo) – primo biennio 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Rispettiamo l'ambiente per 
essere i cittadini del Futuro 

30 
 n. 20 alunni secondaria superiore 

(secondo ciclo) – primo biennio e 
triennio 
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1. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
I moduli del progetto non saranno avviati contemporaneamente e devono essere realizzati e conclusi entro il 
termine del corrente anno scolastico, salvo proroghe. 
Al termine del percorso formativo a tutti i partecipanti verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”. 
 
Le attività, si svolgeranno in orario extracurriculare, (e/o durante eventuali giorni festivi e/o di interruzione 
dell'attività didattica, con eventuali uscite sul territorio, laddove i moduli lo prevedano), presso le sedi dell’I.I.S.S. “G. 
Ferraris” e/o presso la sede del Liceo Scientifico O.S.A. “R. Levi Montalcini”, in presenza ovvero a distanza se 
necessario per la situazione epidemiologica in atto. 
 
2. PROCEDURA DI SELEZIONE 
La selezione  

 Possono presentare domanda tutti gli studenti appartenenti all’istituto, in base alle indicazioni innanzi 
individuate per ciascun modulo; 

 Gli alunni saranno selezionati in base ai criteri definiti nel presente Avviso, anche su apposita segnalazione 
del coordinatore di classe e dei docenti delle discipline maggiormente coinvolte; 

 I genitori dei predetti alunni dovranno presentare apposita richiesta di adesione (Allegato A) nella quale 
potranno selezionare più tipologie di modulo (fino ad un massimo di tre) indicando in tal caso, attraverso 
un valore numerico da 1 a 3 un ordine di preferenza; 

 L’Istituzione scolastica provvederà a stilare gli elenchi degli alunni partecipanti per ogni singolo modulo 
sulla base delle istanze pervenute e dei criteri indicati nel presente Avviso; oltre a tali criteri, inoltre, nella 
costituzione dei gruppi di apprendimento per ciascun modulo si terrà conto, per quanto possibile, anche 
del principio di equità distributiva di genere; 

 Qualora per ogni singolo modulo non dovessero pervenire istanze sufficienti a ricoprire il numero stabilito 
di alunni, l’istituzione scolastica potrà procedere autonomamente ad individuare gli studenti partecipanti 
selezionandoli da eventuali richieste di adesione al Progetto (Allegato A) risultanti in esubero per altre 
tipologie di modulo, in base all’ordine di preferenza espresso. Di ciò sarà data comunicazione alle famiglie 
per condividere la scelta effettuata. 

 Qualora per ogni singolo modulo dovessero pervenire istanze superiori al numero stabilito di alunni, 
l’istituzione scolastica darà precedenza nella selezione agli studenti che presentano situazioni di 
insufficienze diffuse, disturbi specifici dell’apprendimento, bisogni educativi speciali, svantaggio socio-
economico e che per questi motivi si rivelano più esposti al rischio di abbandono o di insuccesso scolastico 
(debito formativo, non ammissione).  

 
3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno pervenire presso la Reception dell’Istituto (quella 
dell’I.T.T. “G. Ferraris” per gli studenti dell’Istituto Tecnico e quella del Liceo “R. Levi Montalcini” per gli studenti del 
liceo)  entro le ore 12:00 del giorno  01/10/2021.  
Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo “Scheda di Adesione al Progetto” allegato al 
presente Avviso (Allegato A). 
 
4 TRATTAMENTO DEI DATI 
In applicazione del D. l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’istituto.  
 
5 DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 
per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida Nazionali. 
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.ferrarismolfetta.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Melpignano 

 
ALLEGATI:  

 Allegato A: Scheda di Adesione al Progetto 
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