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Agli Alunni delle classi quinte a.s. 2019-2020 
Ai Genitori degli alunni    
 All’Albo Pretorio dell’Istituto online 

        Agli Atti del progetto 
          Al sito www.itimajorana.edu.it  

  (sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 
                        

 
OGGETTO: Avviso reclutamento alunni seconda fase progettuale. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, 
di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Titolo progetto 
“Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere” - codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-62 CUP  
D55B17000380007 

PREMESSO CHE 

• l’Istituto ha inviato la propria candidatura n.41065 in data 19/05/2017 e protocollata con numero 3980 
del 19/05/2017 in seguito al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Orientamento formativo e rio-orientamento” 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, 
di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi – Avviso prot.n. 
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017; 

• è stata assunta a protocollo n.3665 del 16/04/2018, l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7917 del 
27/03/2018 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; 

• i primi due moduli del progetto sono stati realizzati e conclusi nei termini previsti dall’avviso MIUR; 
• in data 05/06/2019 prot. n. 5564 è stata richiesta al MIUR la proroga per la realizzazione dei restanti 

n.2 moduli: Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, 
Biologia (area medica e professioni sanitarie) ed Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di 
Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica) per n.30 ore ciascuno; 
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• tale proroga è stata concessa come da nota prot. n.18849 del 07/06/2019 assunta a ns. prot. n. 6242 del 
20/06/2019; 

                                               Tutto quanto sopra premesso, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la necessità di selezionare n.25 (venticinque) alunni per il modulo: Allénati e allenàti 2: 
modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e 
professioni sanitarie), e n.25 (venticinque) alunni per il modulo: Allénati e allenàti 2: 
modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-
scientifica);  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 22/10/2018 che decreta i criteri di selezione degli alunni 
approvati con delibera del Consiglio di Istituto del 05/11/2018; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura di selezione degli alunni per l’attuazione dei due moduli 
rimanenti previsti dal progetto “Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere” 

 
 

EMANA 
il seguente avviso di selezione: 
 
-- n.25 (venticinque) alunni per il modulo: Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, 
Logica Matematica, Biologia (area medica e professioni sanitarie) per n.30 (trenta) ore complessive; 

-- n.25 (venticinque) alunni per il modulo: Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, 
Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica) per n.30 (trenta) ore complessive. 
La Commissione di valutazione delle candidature, già nominata per la selezione degli alunni partecipanti ai 
primi due moduli realizzati come da nota prot. n.984 del 28/01/2019, utilizzerà i criteri di selezione approvati 
dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto (Tabella F: PON dove non sono previsti moduli specifici 
inerenti discipline di studio) per la realizzazione del progetto “Laboratorio come luogo…di applicazione del 
sapere”. 
 

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  
 

Il progetto “Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere” prevede in questa fase n.2 moduli di n.30 
(trenta) ore ciascuno, per un totale complessivo di 60 (sessanta) ore, rivolto agli alunni che il prossimo anno 
scolastico 2019-2020 frequenteranno le classi quinte che intendono proseguire gli studi universitari dopo il 
diploma, e che prevedono l’iscrizione in Facoltà a numero programmato dell’area medico-sanitaria e tecnico-
scientifica. Per non discriminare gli alunni delle quarte classi che risultano per l’anno scolastico 2018/2019 
con sospensione del giudizio, si darà la possibilità di presentare domanda di ammissione alla selezione con 
riserva. Il presente progetto ha come scopo principale l’allenamento in alcune discipline (Chimica, Biologia, 
Fisica, Logica Matematica), che sono oggetto dei test di ammissione alle Facoltà a numero programmato. Un 
gruppo di n.25 (venticinque) allievi sarà impegnato per n. 30 (trenta) ore complessive, in Chimica, Biologia, 
Fisica, Logica Matematica, mirate al superamento dei test di ammissione alla Facoltà di Medicina o alle 
Professioni sanitarie, l’altro gruppo di n.25 (venticinque) allievi farà sempre lo stesso numero di ore suddivise 
per le suddette quattro discipline, ma con lo scopo di superare i test di ammissione ai corsi di laurea di area 
tecnico-scientifica. 
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ART.3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 
Tutti i moduli 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 aiutare i ragazzi a superare i test di ammissione alle 
facoltà a numero programmato.  
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 le competenze nelle discipline 
oggetto dei test universitari. 
 

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 14:00 del 
giorno 10/07/2019 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 (qualora fosse minorenne). 
 

ART.6 SELEZIONE ALLIEVI 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al progetto e quindi partecipare alla selezione sia gli alunni già 
promossi alla classe quinta negli scrutini di fine anno scolastico 2018/2019, sia coloro che risultano con la 
sospensione del giudizio, in questo caso la domanda viene accettata con riserva. 
 La selezione degli allievi per i due percorsi verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri approvati dal Collegio 
dei docenti e dal Consiglio di Istituto: 

 
TAB. F: PON dove non sono previsti moduli specifici inerenti discipline di studio  

 
1) alunni BES/DSA;  
2) con valutazione media più alta considerando tutte le materie compreso condotta (fino alla seconda 

cifra decimale) 
 

A parità di punteggio precederà in graduatoria l’allievo: 
a) 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.  
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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.edu.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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                     Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030         
                                       www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 

    C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

ALLEGATO A (Domanda di partecipazione allievi) 
 

      Al Dirigente Scolastico  
I.T.T. “E.MAJORANA” 

 98057 Milazzo (ME) 
 

Domanda di partecipazione allievi 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, 
di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Titolo progetto 
“Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere” - codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-62 CUP  
D55B1700038000 

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 per l’a.s. 2018/2019 la classe _______Sez.______Indirizzo_____________________ 
 � promosso per l’a.s. 2019/2020 alla classe quinta; 
 �  con sospensione del giudizio 

CHIEDE 

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al progetto “Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere”. 
 
� Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area 
medica e professioni sanitarie). 
� Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area 
tecnico-scientifica). 

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 ___________________________________ 
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