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Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO “SCHWEITZER”
Via Stati Uniti - 86039 Termoli (CB)
telefono: 0875 71 28 20 - fax: 0875 71 28 39
email: cbic856007@istruzione.it - Pec: cbic856007@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: CBIC856007 - Codice Fiscale: 91055140700 - Codice Univoco: UF3Q5O

ALL’ALBO/SITO WEB
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL DSGA
AVVISO SELEZIONE STUDENTI – PON ESTATE 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.
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).
Progetto FSE/PON 2014/2020 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33 “Insieme si cresce”
CUP: J33D21001620001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006
“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il PON - relativo ai 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
10.1,10.2.2 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);
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VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 47 del 26/01/2021 di Approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2021;
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17663 del 07/06/2021 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione dei progetti per l’importo complessivo di € 30.492,00, di cui e 10.164,00 per il progetto “La
scuola siamo noi”sottoazione 10.1.1A ed € 20.328,00 per il Progetto “Insieme si cresce” sottoazione
10.2.2A;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3522 VIII.1.3 del 15/06/2021 di formale assunzione in
bilancio del finanziamento PON-FSE 2014/2020; per un ammontare di € 30.492,00;
RITENUTO di dover individuare gli alunni da coinvolgere nelle attività del modulo : “Digital touch-Digitali si nasce,
cittadini si diventa”
EMANA
L’ Avviso per l’individuazione degli studenti corsisti dei seguente modulo formativo:
-

“Digital Touch- Digitali si nasce, cittadini si diventa”- competenze digitali e cittadinanza

Periodo di svolgimento ( Giugno 2022)

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente avviso esclusivamente gli studenti frequentanti
nell'A.S. 2021/2022 la classe prima e seconda della scuola secondaria di I Grado dell’IC Schweitzer di
Termoli.
Saranno selezionati max n. 20 studenti.
ART. 2 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE
PER QUANTO POSSIBILE SI TERRANNO IN CONSIDERAZIONE LE COMPOSIZIONI DEI GRUPPI CLASSE

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
L'istanza dovrà comprendere la seguente documentazione:

•

domanda di partecipazione al presente avviso (ALLEGATO 1)

•

documento di identità di entrambi i genitori;

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione può essere presentata tramite invio mail alla casella
cbic856007@istruzione.it , riportando nell'oggetto ISTANZA DI PARTECIPAZIONE al modulo “Digital touch-Digitali
si nasce, cittadini si diventa”. In alternativa l'istanza potrà essere consegnata a mano in busta chiusa apponendo
sulla busta la medesima dicitura ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PON modulo “Digital touch- Digitali si nasce,
cittadini si diventa”.
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata improrogabilmente, per entrambe le modalità,
entro e non oltre il 17 Maggio 2022.
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ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le richieste:
• prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;
• prive del documento di identità dei dichiaranti;
• pervenute oltre i termini indicati

ART. 5 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per n. 5 giorni esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con
indicati i nominativi dei beneficiari.
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro n. 5 giorni dalla data
pubblicazione,attraverso una comunicazione da inviare alla mail cbic856007@istruzione.it.

di

In assenza di reclami la graduatoria sarà da considerarsi definitiva. Le istanze saranno valutate dalla
“commissione selezione”.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di
trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. L’informativa in materia di
protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola nella sezione PRIVACY.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Marina Crema

ART. 7 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto sotto forma di circolare
informativa con oggetto "Avviso selezione alunni PON Estate 2021" e con allegati domanda di
partecipazione selezione alunni (Allegato 1); allegato 2 - autocertificazione attestante il possesso dei
requisiti valutabili (Allegato 2).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Marina Crema

Crema
Marina
02.05.2022
08:22:27
GMT+00:00
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ALLEGATO 1 - RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
AVVISO SELEZIONE STUDENTI – PON /FSE- PROGETTO “Insieme si cresce”

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 – Apprendimento e socialità
MODULO: “Digital touch- Digitali si nasce, cittadini si diventa”- competenze digitali e cittadinanza

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALL’INDIVIDUAZIONE
Il sottoscritto
residente a

nat

il

nat

il _

via
tel.
e

La sottoscritta
residente a

via
tel.

CHIEDONO
che la/il loro figlia/o
regolarmente

iscritt

alla classe

sezione
plesso
per l’anno scolastico 2020/2021
- sia ammessa/o al MODULO “Digitali si nasce, cittadini si diventa”- competenze digitali e cittadinanza di cui
all’oggetto nel periodo presumibile ( Giugno 2022)
A tal fine dichiarano:
- di aver preso visione dell'Avviso di selezione;
- che i dati di cui sopra sono veritieri;

Si allegano alla presente:
- Documenti di identità.

Firma 1

Firma 2

