
Istituto di Istruzione Superiore Statale    “  E.LE BASILE –M. D’ALEO “   Monreale 

AGLI STUDENTI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
All’Albo PRETORIO 

SITO WEB
ATTI

SITO WEB: www. http://iisbasiledaleo.gov.it

Oggetto :Determina avvio procedura di selezione alunni per la realizzazione del progetto relativo a: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 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 di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); 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, ecc.).

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65       CUP :  : G35B17000340007        

Il Dirigente Scolastico

 

VISTO  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, 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). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 





formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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, ecc.); 

VISTA la delibera prot.n 2470/2017 del Collegio dei Docenti del 19/04/2017 – verbale n. 6 - relativa 
all’approvazione del progetto “INNOVA-MENTE” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017; 

VISTA le delibera n 6 prot n 2508/2017 del 29/03/2017 del Consiglio di Istituto – verbale n. 3 - con cui è 
stato approvato il Progetto“INNOVA-MENTE” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017; 

VISTE    le Linee Guida e Norme Edizione 2014;

VISTA la nota prot. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017, inviata all’Ufficio Scolastico Regionale che 
costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 
spesa ;

 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/206   del 10/01/2018  di autorizzazione del progetto CODICE 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-65 “ INNOVA-MENTE” e del relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
1953 del 21/02/2017;

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 0002092/ del 27/03/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2017 
dei finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi 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, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –;

Visto l’inoltro del Piano in data 15/05/2017  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna

CONSIDERATO che il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65 dal titolo “INNOVA-MENTE” è stato finanziato 
per un importo complessivo pari a € 44.905,20;  

CONSIDERATO che i moduli da attivare sono 9, di cui 3 per la sede del liceo classico e scientifico di 
Monreale; n 3   per la sede del liceo Artistico di Monreale e  n 3   per la sede IPSASR ed ITA e Liceo 
scientifico di S Cipirello , riportati nel seguente prospetto:

Sottoazi
one

TITOLO DEL
MODULO;

Tipologia/Contenut
o

DESTINATARI DURAT
A

SEDE Periodo

10.2.2A ESRCITIAMOCI PER
L’INVALSI” 1

ESRCITIAMOCI PER

Alunni/alunne
biennio (almeno

24alunni)

Alunni/alunne
biennio (almeno

30 h

30 h

Liceo di
Monreale

IPSASR di
S.Cipirello

Dal mese di 
novembre



L’INVALSI” 

ESRCITIAMOCI PER
L’INVALSI” 2

24alunni

Alunni/alunne
biennio (almeno

24alunni
30 h Liceo Artistico

di Monreale

10.2.2A MATEMATICA CON…

MATEMATICA CON…1

MATEMATICA CON…2

Alunni/alunne
biennio (almeno

24alunni

Alunni/alunne
biennio (almeno

24alunni

Alunni/alunne
biennio (almeno

24alunni

30 h

30 h

30 h

Liceo  di
Monreale

IPSASR e ITA di
S.Cipirello

Liceo di
S.G.Jato

Liceo Artistico
di Monreale

Dal mese di 
novembre

10.2.2A TALK TO EUROPE

TALK TO EUROPE 1

FROM PAGE TO
STAGE

Alunni/alunne
biennio (almeno 24

alunni

Alunni/alunne
biennio (almeno 24

alunni

Alunni/alunne
biennio e classe 3^
(almeno 24 alunni

30 h

30 h

30 h

IPSASR e ITA di
S.Cipirello
Liceo di 
S.G.Jato

Liceo Artistico
di Monreale

Liceo  di
Monreale

Dal mese di 
novembre

DETERMINA 
 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 - Di procedere, mediante apposito avviso rivolto ai genitori degli alunni delle tre sedi alla 
selezione degli alunni da ammettere alla frequenza dei moduli formativi sopra indicati sulla base dei
criteri deliberati dagli OO.CC, di seguito specificati: 
 
CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI PROGETTI PON  

Gli alunni potranno iscriversi alle attività rispettando il target al quale è indirizzata l’offerta 
formativa di ogni singolo modulo. 
 2. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. La       
frequenza al corso è obbligatoria. E’ 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 saranno esclusi
d’ufficio dal corso. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti 
esterni/interni e di Tutor interni alla scuola. 
 3. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o bisognosi di 
accompagnamento, segnalati dal consiglio di classe. 
 4. Per i moduli di lingua straniera si terrà conto del voto nella lingua straniera interessata dello 
scrutinio finale AS 2017/18.  ( voto più alto)



 5. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 
commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 alunni 
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.  

            Art. 3 - I percorsi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano, presumibilmente nel periodo    
                        Novembre 2018/febbraioio 2019 

Art. 4  I genitori degli alunni interessati possono presentare la domanda di partecipazione redatta 
sul modello allegato all’avviso.   
Art. 5- 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. iisbasiledaleo.gov.it
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Giannino

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  
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