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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 
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Agli Alunni delle classi prime e seconde 

Ai Genitori degli alunni 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto  

Al Fascicolo del Progetto 

Al sito www.itimajorana.gov.it 

(sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020) 

                       

 

OGGETTO: Avviso selezione alunni. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Progetto “Potenzia…Menti” - codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-403 - CUP D54C18000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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"; 

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  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 

20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot. n.950 del 

31/01/2017; 

VISTO  l’Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi” -  Azione 

10.2.2 “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Avviso 

prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 
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VISTA  la candidatura n.33933 presentata da questo Istituto prot. n.3624 del 09/05/2017; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 05/11/2018; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del M.I.U.R.  - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, 

assunta al nostro protocollo in data 12/01/2018 al n.282; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.831 del 29/01/2018 e l’iscrizione del 

finanziamento nel Programma Annuale delle ENTRATE – modello A, aggregato 04 –

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputazione alla voce 

01 - “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal D.I. n.44 

del 01/02/2001 e di registrare le connesse spese nel Progetto: P04/08 – Azione 10.2.2A - 

FSEPON-SI-2017-403 – Titolo “Potenzia…Menti”; 

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei progetti FSE; 

VISTA la delibera n. 7 del 12/12/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 34.664,00; 

VISTA la necessità di selezionare n.30 alunni delle classi prime per il modulo di matematica 

“Noi…contiamo” e n.30 allievi delle classi seconde per il modulo di inglese 

“Open…your mind”; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.25 del 22/10/2018 che decreta i criteri di selezione degli 

alunni approvati con delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 05/11/2018; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura di selezione degli alunni per l’attuazione del progetto 

“Potenzia…Menti”, moduli “Noi…contiamo” e “Open your mind” 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

il seguente avviso per la selezione di n.30 alunni delle prime classi per la realizzazione del modulo di 

matematica “Noi…contiamo” e n.30 alunni delle classi seconde per la realizzazione del modulo di inglese 

“Open your mind”, utilizzando i criteri di selezione approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto (Tabella D: PON che prevedono corsi di matematica, italiano, materie scientifiche prima della fine 

dell’anno scolastico 2018/201 e Tabella C: PON che prevedono corsi di lingua inglese conseguimento 

Certificazione B1) per la realizzazione del progetto “Potenzia…Menti”. 

 

 

Art.1 OGGETTO  

 

Il presente avviso prevede la predisposizione di una graduatoria per l’individuazione di n.30 alunni delle 

prime classi e n.30 alunni delle classi seconde beneficiarie del finanziamento ottenuto relativo al 

miglioramento delle competenze di base ed al potenziamento della lingua straniera (inglese), titolo progetto 

“Potenzia…Menti” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-403 - CUP D54C18000010007. 

 

Di seguito sono indicati i moduli ed i destinatari per ogni modulo del progetto: 
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Tipologia modulo  Titolo 
Destinatari/                    

Monte ore modulo 

Potenziamento della 

lingua straniera - Inglese 

Open your 

mind 

30 allievi del 2° anno 

100 ore 

Miglioramento delle 

competenze di base - 

Matematica 

Noi…contiamo 
30 allievi del 1° anno 

60 ore 

 

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

 

Il progetto “Potenzia…Menti” prevede un modulo di 60 ore rivolto agli alunni BES/DSA o che presentano 

difficoltà nelle competenze di base di matematica, in cui sono previste una serie di attività laboratoriali, 

suddivise per livelli di apprendimento, con cui si cercherà di accrescere la consapevolezza dei procedimenti 

seguiti, la capacità di fare ipotesi, sperimentare e verificare le ipotesi fatte, costruire e usare modelli 

matematici per la risoluzione di problemi concreti. Verrà privilegiata una didattica laboratoriale rispetto a 

quella tradizionale, con uno svolgimento del percorso dapprima individuale e poi a piccoli gruppi attraverso 

un apprendimento cooperativo.  

All’interno del progetto è, inoltre, previsto un modulo di potenziamento della lingua straniera (inglese) 

consistente in 100 ore in cui i ragazzi delle classi seconde, che hanno avuto alla fine dell’anno scolastico 

2017-2018 votazioni pari o superiore a sette in inglese, potranno presentare domanda di partecipazione; il 

modulo  prevede un corso di preparazione per il conseguimento della Certificazione B1 Cambridge previo 

esami finale. A tal proposito, come previsto dall’avviso emanato dal MIUR il modulo di preparazione sarà 

interamente svolto da un docente esperto di madrelingua inglese, reclutato con opportuno bando, coadiuvato 

da un tutor scolastico. 

 

ART.3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 

Entrambi i moduli di matematica ed inglese saranno realizzati in orario extracurriculare secondo un apposito 

calendario che l’Istituto concorderà con gli esperti ed i tutor scolastici. 

 

ART.4 RISULTATI ATTESI 

 

L’istituzione scolastica, con questo progetto, intende migliorare e potenziare negli studenti le competenze di 

base di matematica ed inglese, in modo da consolidarne le basi propedeutiche per gli anni successivi (per la 

matematica), e potenziare le conoscenze dell’inglese, in modo da essere sfruttate, post diploma, in ambito 

universitario o lavorativo.  

Inoltre, con questo progetto si cerca di far acquisire agli alunni maggiore consapevolezza e fiducia in sé 

stessi, rafforzando la propria autostima, e sviluppando e/o potenziando anche le capacità di relazionarsi con 

gli altri.  
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ART.5 MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello, denominato Allegato A - 

Istanza di partecipazione, debitamente firmata dall’alunno e dal genitore, dovrà pervenire entro le ore 12:00 

del giorno 30/11/2018 brevi manu presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

● domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

● domanda di partecipazione non firmata dall’alunno e dal genitore. 

 

ART.6 SELEZIONE ALLIEVI 

 

a)  La selezione degli allievi delle prime classi per il modulo “Noi…contiamo” verrà effettuata sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

TAB. D: PON che prevedono corsi di matematica, italiano, materie scientifiche prima della fine 

dell’anno scolastico 2018/2019 

 

1) alunni BES/DSA; 

2) valutazione nella materia oggetto del modulo primo quadrimestre (o in alternativa pagellino di 

novembre) con voto 2; 

3) valutazione nella materia oggetto del modulo primo quadrimestre (o in alternativa pagellino di 

novembre) con voto 3; 

4) valutazione nella materia oggetto del modulo primo quadrimestre (o in alternativa pagellino di 

novembre) con voto 4; 

 

A parità di punteggio precederà in graduatoria l’allievo: 

a) con valutazione media più bassa considerando tutte le materie compreso condotta (fino alla seconda cifra 

decimale) 

b) con valore di ISEE più basso; 

 

 

b) La selezione degli allievi delle seconde classi per il modulo “Open your mind” verrà effettuata sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

TAB.C: PON che prevedono corsi di lingua inglese conseguimento B1 

 

1) valutazione finale in Inglese anno scolastico 2017/2018 voto 10 punti 10; 

2) valutazione finale in Inglese anno scolastico 2017/2018 voto 9 punti 9; 

3) valutazione finale in Inglese anno scolastico 2017/2018 voto 8 punti 8; 

4) valutazione finale in Inglese anno scolastico 2017/2018 voto 7 punti 7. 

 

A parità di punteggio precederà in graduatoria l’allievo: 
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a) con valutazione media più alta considerando tutte le materie compreso condotta (fino alla seconda 

cifra decimale) 

b) con valore di ISEE più basso; 

 

Art.7 TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo nr. 196/03 e delle normative vigenti.  

 

Art.8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è 

il Dirigente Scolastico Prof. Stellario Vadalà. 

 

ART.9 PUBBLICITÀ 

  

Il presente bando è pubblicato, in data odierna, sul sito dell’istituto www.itimajorana.gov.it 

 

 

Allegati al presente avviso: 

- Domanda di partecipazione (Allegato A) 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
 

Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                                                                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A (Domanda di partecipazione allievi) 

  

 
      Al Dirigente Scolastico  

I.T.T. “E.MAJORANA” 

 98057 Milazzo (ME) 
 

Domanda di partecipazione allievi 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Progetto “Potenzia…Menti” - codice 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-403 - CUP D54C18000010007 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a il ____/___/______ 

nato/a a ________________________________________________________   prov. (_________), 

residente a _______________________________________________prov. (_______) c.a.p. _________ 

 via ___________________________________________________________n°_________________ 

genitore/tutore legale dell’allievo/a_______________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ prov.(_______)  il ___/____/______  

residente a _______________________________________________________ prov.(__________) 

via______________________________________________________________ n° ____________ 

frequentante la classe_______Sez.______Indirizzo________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al progetto “Potenzia…Menti”. 

  Modulo matematica “Noi…contiamo” (prime classi) 

  Modulo inglese “Open your mind” (seconde classi) 

 

Milazzo, ____/____/_______              

                   Firma genitore _______________________________  

  Firma allievo ________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.T.T. "E. Majorana" al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione.  

Data___/____/_____       Firma genitore ___________________________________ 

http://www.itimajorana.gov.it/
mailto:metf020001@istruzione.it

		2018-11-20T11:45:18+0000
	VADALA' STELLARIO




