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Prot. N. 6180 IV.5  del  18/11/2022  

CUP: D71I22000050006 CNP: 10.2.2A FDRPOC-CA 2022-444 

 

 

Oggetto: selezione studenti la partecipazione alle attività di formazione progetto PON Programma Operativo 

Complementare (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 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 

e per la socialità e l’accoglienza. FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza. CNP: 10.2.2A FDRPOC-CA 2022-

444; 

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

• VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

• VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

• VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

• VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

• VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 

per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

• VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID\ prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza; 

• VISTA   la nota Prot.  AOODGABMI- 53714 del 21/06/2022 autorizzazione progetto; 
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• VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

• VISTE le proposte progettuali da realizzare con il finanziamento MI Scuola Estate 2022, al verbale del collegio 

docenti n° 4 del 18/05/2022;  

• VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

• RITENUTO necessario reclutare studenti per la partecipazione alle attività previste dal progetto PON 10.2.2A 

FDRPOC-CA 2022-444; 

EMANA  
  

Il presente avviso per invito ed eventuale selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato 

nei seguenti moduli:  

Contenuti 
generali 

del modulo 
Titolo Ore N. alunni 

Per alunni delle 
classi: Ore per 

incontro 

Magazine del Fermi SUMMER MAG 30 20 3e - 4e - 5e 3 

Magazine del Fermi RIENTRO IN REDAZIONE 30 20 3e - 4e - 5e 3 

Caffè letterario INIZIAMO DAL CAFFÈ LETTERARIO 30 20 4e - 5e 3 

Competenze di base in 

lingua inglese 
IMPROVE YOUR FOREIGN LANGUAGE 30 20 1e – 2e - 3e 3 

Introduzione alla lingua 

cinese 
SHANGKE LE CINESE 30 20 1e – 2e – 3e - 4e 3 

Competenze di base in 

lingua spagnola 
PARLO SPAGNOLO 30 20 3e - 4e 3 

Competenza 

multilinguistica 
ROSSO IMMAGINARIO... L'ARTE 
INCONTRA LA LINGUA INGLESE 

30 20 3e – 4e - 5e 3 

Competenze di base in 

lingua francese 
INCONTRO LA LINGUA FRANCESE 30 20 2e - 3e 3 

Programmazione APP APPINVENT... ANDO 30 20 2e – 3e - 4e 2 

Pratica di laboratorio 
OSSERVARE E SPERIMENTARE IN 
LABORATORIO 

30 20 2e - 3e 3 

Competenza di base in 

matematiche 
AMICA MATEMATICA 30 20 1e - 2e 3 

Pratica di laboratorio LABORATORIO DI FISICA 30 20 4e - 5e 3 

Espressività 

musicale e 

benessere 

TUTTI D’ACCORDO! PRATICA CREATIVA 
NELL’ESPRESSIONE MUSICALE 

30 20 tutte 3 

Progetto Gaia 

Mindfulness 

CONSAPEVOLEZZA DEL CORPO E 
DELLA MENTE - PERCORSO 
MINDFULNESS 

30 20 tutte 3 

   

Per informazioni approfondite riguardo i contenuti dei moduli rivolgersi ai docenti esperti assegnati ai 
moduli ed indicati nell’allegato calendario. 

Periodo di svolgimento delle attività 

I moduli verranno svolti a partire da novembre 2022, con incontri da 3 e 2 ore (per il modulo App). Il 

calendario completo, con l’effettiva scansione degli incontri, è allegato a questo avviso. Il calendario 

potrebbe comunque subire variazioni nel corso dell’espletamento dei singoli moduli. 
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Requisiti di accesso e precedenze 

Possono presentare richiesta gli alunni delle classi specificate nel prospetto precedente relative al singolo 
modulo.  

Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. In caso di richiesta per più moduli verrà 
accettata quella per il modulo meno frequentato. 

Il numero indicato di alunni partecipanti ai singoli moduli è quello minimo di progetto, è ammesso un 
numero di richieste fino a 5 oltre il numero minimo.  

Ove le adesioni superassero la soglia numerica prevista l’ordine di precedenza è quello determinato dalla 
data di presentazione delle domande. 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite, che arricchirà il curriculum dello studente.  

Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta su apposito modello compilato in ogni sua parte (Allegato 1) reperibile 

sul sito web dell’Istituto (http://www.fermimontesarchio.edu.it), firmata in calce, pena l’esclusione, dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 novembre 2022 con consegna a mano presso la sig.ra 

Michela Morelli nell’ufficio di segreteria alunni. 

Tutti i partecipanti compileranno, inoltre, l’Allegato 2 (scheda Trattamento dati studenti). 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Pasqualina Luciano. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.fermimontesarchio.edu.it/.  

    

  Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Pasqualina Luciano  
    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.fermimontesarchio.edu.it/
http://www.fermimontesarchio.edu.it/

