
 
 

 
 
 
 

 

 

AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI  

    Alla Bacheca alunni 
Classi prime 

 
 

 

OGGETTO: Avviso per l’adesione di alunni al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/4395 del 
09.03.2018 - “Inclusione sociale e lotta al disagio-2e”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1: 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-
2019-132. Titolo del progetto “Every student matters 2” - CUP: H83D18000300007 
 
 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 - “Inclusione sociale e lotta al 

disagio-2e ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1A:  Sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 
VISTA  l’Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID/ 4395 del 18/12/2019; 
 
VISTA l’assunzione in bilancio con Delibera n° 1 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2020; 
 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare 
max. 30 alunni nei distinti moduli; 

 
VISTO         il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia       

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
 
VISTO         il D.Lgs.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle      





 
 

 
 
 
 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 
VISTO         il D.Lgs.vo 28 agosto 2018, n. 129, rubricato 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 Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 
all’allegato sulle modalità di applicazione. 

 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO  
 

per l’adesione di studenti ai seguenti percorsi formativi del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. 

AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 - “Inclusione sociale e lotta al disagio – 2e”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.1: Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, in un 

periodo presumibilmente compreso tra dicembre e maggio 2022. 

 

 

 

Modulo 
n. max 

partecipanti   
 Interessati 

 
Durata 

 

 

“Imparare nella scuola digitale: 

leggere e scrivere nell’era dei 

social media” 

Innovazione didattica e digitale : 

Competenze in Lingua italiana 

20 
Studenti delle 
classi  prime  

 
30 ore  

 

PROFILO DELLO STUDENTE 

Lo studente selezionato dovrà evidenziare la disponibilità/necessità di incrementare competenze 
nell'area tematica interessata e dovrà impegnarsi a frequentare per il 75% delle lezioni. 
 
TEMPI 

Il  modulo sarà effettuato tra marzo e maggio 2022 e avrà una durata di 30 ore. 

 
DESTINATARI 



 
 

 
 
 
 

Il modulo sarà destinato agli studenti della classe prima che desiderino approfondire le proprie 
competenze nella lingua italiana. 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE PER GLI ALUNNI 

Qualora le istanze di partecipazione superino il numero dei posti disponibili si effettuerà una 
selezione secondo i seguenti criteri proposti in ordine di importanza: 
 

1. ISEE più basso 
2. Partecipazione delle alunne (fino al 50% - Pari opportunità). 

 

La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da D.S., tutor e la F.S. per i PON. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Non saranno ammissibili domande non corredate di documento di riconoscimento in corso di 
validità dei genitori. 
 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, via mail al tutor del 
modulo, prof. ssa Brazzalotto Flora, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 marzo 2022.    
Essa, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

o i dati personali dell’allievo e del genitore o del tutore legale; 
o la firma dell’allievo e la firma del genitore o del tutore legale; 
o fotocopia di un documento in corso di validità del genitore o dell'esercente la potestà 

genitoriale; 
o modello ISEE 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ANGELA CORSO 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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