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Circolare n° 76  Sciacca, 01/11/2021 

 
Selezione Allievi 

Progetti di “Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al centro” – 

Seconda edizione”                                           
 

A.S. 2021/2022 
 

Progetto: 
                                              Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-117 

“Scuol@aperta a tutti” 

   CUP B81F18000510007 

 
 

Agli Alunni di tutte le classi e, 
per loro tramite, ai Genitori 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Educatori 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 
Loro sedi 

Alla Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola 

Al Fascicolo Progetto P.O.N. 



 

Oggetto: Selezione Allievi per l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai Progetti  di 

“Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al centro” - seconda edizione”. 

Sottoazione 10.1.1A. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I “Istruzione” Fondo Sociale 

Europeo (F.S.E.) – 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, tra cui anche persone con disabilità. Avviso pubblico prot. n° 

AOODGEFID\4395 del 09/03/2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la Legge n° 241 del 07/08/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n° 275 dell’08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15/03/1997; 

Vista la Legge n° 59 del 15/03/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. n° 129 del 28/08/2018, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n° 107”; 

Visto il P.O.N. – 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 il Regolamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (artt. 115 

– 116 – 117 e Allegato XII); 

Visto il Regolamento CE n° 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi P.O.N., per l’attuazione dei progetti 

autorizzati; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\4395 del 09/03/2018 per l’inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al centro” - seconda edizione. 

Sottoazione 10.1.1A. 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti, prot. n° 4595, del 23/05/2018 e del Consiglio di 

Istituto, prot. n° 4596, del 23/05/2018 di approvazione della proposta progettuale 

“Scuol@aperta a tutti”, inoltrata in data 23/05/2018; 

Vista la nota del M.I.U.R., prot. n° AOODGEFID/36797 del 18/12/2019, di autorizzazione 

dei progetti di cui al citato avviso;  

Vista la nota del M.I.U.R., prot. n° AOODGEFID/678 del 17 gennaio 2020, che autorizza 



 

l’Istituto ad attuare il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-117 “Scuol@aperta a tutti” relativa 

alla realizzazione del progetto di cui al citato avviso; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E.-

F.E.S.R. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;  

Visto il P.T.O.F. dell’Istituto per il triennio 2019/2022; 

Attesa la necessità di procedere alla selezione degli Alunni per l’attuazione del progetto 

“Scuol@aperta a tutti”, come di seguito riportato: 

 

Obiettivo 

specifico 

Azione Sottoazione Codice Titolo del Progetto 

10.1 10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-117 “Scuol@aperta a tutti” 

 

Emana 

la presente Circolare, articolata nei percorsi di seguito indicati, rivolta agli Alunni 

frequentanti nel corrente anno scolastico le classi dell’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di 

Sciacca. 
 

Tipologia modulo Titolo Modulo Indirizzo Destinatari Durata 

Laboratori di 
potenziamento della 

lingua straniera 

Le français… 

passepartout 

pour ton avenir 

- Livello B1 

S.E.O.A. 
 

18 Alunni 30 ore 

 

Laboratori di 

potenziamento della 

lingua straniera 

English for life - 

Livello B2 

S.E.O.A./ 
A.A.A. 
 

18 Alunni 60 ore 

 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Comunicare il 
vino 

S.E.O.A./ 
A.A.A. 
 
 

20 Alunni 30 ore 
 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

A tutta birra... S.E.O.A./ 
A.A.A. 
 

20 Alunni 30 ore 
 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Dolce, grazie ma 

non troppo 

S.E.O.A. 
 

20 Alunni 30 ore 
 

Laboratori di 
educazione alimentare 

Etichette 

alimentari: 

quando l’abito 

non fa il monaco! 

S.E.O.A./ 
A.A.A. 
 

20 Alunni 30 ore 
 



 

Iniziative per il 
contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, 

promozione della 

parità di genere e lotta 
alla discriminazione e 

al bullismo 

Rispetta te stesso 

e imparerai a 

rispettare gli altri 

S.E.O.A./ 
A.A.A. 
 

19 Alunni 30 ore 
 

 

I moduli avranno inizio, presumibilmente, nel mese di Dicembre 2021 e termineranno nel 

mese di Aprile 2022. Fermo restando il numero massimo di Alunni indicato per ogni corso, 

nel caso  di richieste di partecipazione in numero superiore, si procederà alla selezione dei 

candidati attraverso i seguenti criteri. 

Criteri di selezione 

Saranno ammessi a valutazione prioritariamente gli Alunni promossi a giugno senza 

“sospensione del giudizio”. I posti saranno suddivisi equamente tra gli Alunni di terzo e 

quarto anno. 

1. Disponibilità espressa 

2. Media complessiva dei voti conseguiti allo scrutinio finale dell’a. s. 2020/2021 

3. Voto di comportamento conseguito allo scrutinio finale dell’a.s. 2020/2021 

4. Numero di assenze riportato nel corso dell’a.s. 2020/2021 

5. Priorità agli Allievi che non abbiano mai frequentato corsi P.O.N. della 

medesima tipologia 

6. Reddito familiare (a parità di posto in graduatoria saranno ammessi i candidati 

con           più basso reddito). 

 

Al termine del corso ciascun corsista riceverà la certificazione sul percorso realizzato 

(durata, conoscenze capacità e competenze acquisite). 

Gli Alunni, frequentanti nell’anno scolastico le classi dell’Istituto ed interessati a partecipare ad un 

percorso formativo, sono invitati a produrre istanza di partecipazione scritta, entro le ore 14,00 del 

10/11/2021, presso la Segreteria Alunni della scuola secondo il modello allegato alla presente 

circolare o via mail: agis01200a@istruzione.it  

Si ricorda, altresì, di allegare all’istanza di partecipazione il modello ISEE. 

 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare 

in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018) 

e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli 

artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle 

informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito 

WEB dell’Istituto, al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/agis01200a. 

 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/agis01200a


 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (R.D.P.), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 

UE 2016/679, è l’Ing. Renato Narcisi della NetSense s.r.l., via Novaluce, 38, Tremestieri Etneo (Ct) 

– mail info@netsenseweb.com. 

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.   

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai 
sensi  del Codice 

dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse) 
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