
 
 
 

 
 

 

 
 

AGLI STUDENTI 
All’Albo PRETORIO  

Sez.Amministrazione trasparente 
SITO WEB 

ATTI 
 
 

Oggetto: Avviso    per la selezione degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell’ambito del progetto “ ALTERNATIVAMENTE”   di cui 

all’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
 CODICE PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON-SI-2017-91 CUP G39G17000420007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275 /99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI 
 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
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’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  
 

le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTE  
 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  
 

la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 – Linee guida dell’autorità di 
Gestione, e successiva nota MIUR N. 31732 del 25/7/2017; 

VISTO  
 

Il progetto “ALTERNATIVA-MENTE” presentato dall’I.S.S.Basile-D’Aleo. di Monreale con candidatura N. 19151, Prot. MIUR 
15017 del 17.11.2016; 

VISTA  
 

la nota MIUR  prot AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

PRESO ATTO  che questa Istituzione scolastica, con lettera Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, è stata autorizzata a 
realizzare il Progetto “ALTERNATIVA-MENTE”, codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-91, per un importo pari a € 39.927,30; 

VISTA  
 

l'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.927,30 assegnato dal MIUR per la 
gestione del Progetto PON in questione, nella seduta del Consiglio di istituto del 26 settembre 2017 verbale n 7 delibera n 
10; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 26/09/2017; 
RILEVATA  
 

pertanto la necessità e l’ urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’ attuazione dei PON in 
oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 

VISTA  
 

la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla 





 
 
 

 

EMANA  
1 Il presente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai seguenti percorsi formativi nell’ambito del Progetto 

“ ALTERNATIVA-MENTE” 
In tutti i moduli si svolgeranno attività per colmare quanto possibile il gap tra gli alunni  
 L’avviso è disciplinato come di seguito descritto :  
1. Nella selezione degli allievi si utilizzeranno i seguenti criteri di selezione, in ordine di priorità:   Allievi demotivati dal contesto scolastico;  Alunni 
con bassi livelli di competenze, segnalati dai docenti; Alunni con esiti scolastici positivi e problemi relazionali;  Alunni dai buoni esiti scolastici 
  Alunni appartenenti alla classe /i del tutor del modulo. ( Criteri come da Collegio del 25 gennaio 2018) 
 
2. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano extrascolastico presso la sede del liceo Basile  per i moduli : “ SCACCHI: la mente in gioco” , “ 

FORMARSI GIOCANDO”,: DENTRO I CLASSICI PER FAVORIRE LA COMUNICAZIONE  E NTEGRAZIONE, "PROGETTARE E GESTIRE UN GIORNALE ON-

LINE “,“TRACCE  DI  MEMORIA” ; del liceo Artistico per il modulo  “ IO RI-ORIENTO”; della sede IPSASR per i moduli : DalL"Dall’Archeologia ai 

Laboratori Creativi  Enogastronomici “, "PER-CORSO di  SCRITTURA  CREATIVA” ;presumibilmente nel periodo febbraio 2018 -giugno 2018.    

3.  Le attività didattico-formative saranno articolate con cadenza settimanale secondo apposito cronoprogramma redatto dal GOP.   
  
4. L’alunno potrà partecipare a più moduli.    
 
5. Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor  
  
6. Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato regolarmente le attività programmate.   
    Gli interessati dovranno far pervenire, all’Ufficio protocollo della segreteria dell’Istituto Basile-D’aleo  entro e non oltre le ore 12.00 del 
23/02/2018. :  
  
1. Istanza di partecipazione come da modello (allegato A) compilato in ogni parte 2. Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati 
personali  
  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico, prof.ssa Concetta Giannino 
. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web, all’Albo dell’Istituto e nella sez. Amministrazione trasparente.   
  
Allegati:   

1. Istanza di partecipazione   
2. 2 Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Concetta Giannino 
Firmato digitalmente   

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82  

procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative 

attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e 

la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, 

altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

 VISTO il D.Lgs. 50/2016;  

 CONSIDERATA  la necessità di individuare gli alunni partecipanti; 

 VISTA la propria determina prot. n. 1000 del 13/02/2018 relativa al reclutamento dei partecipanti per il progetto 

“ALTERNATIVAMENTE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
  
CONSIDERATO  
 
VISTA                    

che risulta necessario reclutare alunni dell’Istituto per attuare le azioni previste dal progetto “ ALTERNATIVA-MENTE”  
CODICE PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON-SI-2017-91 ; 
la delibera del Collegio dei Docenti del 25 gennaio 2018 relativa alla scelta dei criteri di selezione degli alunni partecipanti 
al progetto “ ALTERNATIVA-MENTE” 
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