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A tutti gli alunni
Alle famiglie degli alunni

Ai docenti

All'albo dell'Istituto
Al sito WEB

Oggetto: Avviso di selezione studenti coinvolti nella realizzazione del progetto PON "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 Finanziato con FSE E FDR Asse1-
Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15marzo 1997,n.59 e ss.mm.ii.;
la Legge 13 luglio 2015, n.l07 "Riforma dei sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e successivi decreti attuativi;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.l29 "Regolamento di contabilità delle
istituzioni scolastiche";
l'avviso pubblico 9707 FSE - Apprendimento e socialità - del 27/04/2021
il verbale di deliberazione del Collegio docenti n.56 del 11/05/2021
la delibera n.23 del verbale n.8 del Consiglio di Istituto del 17/05/2021
la presentazione della candidatura N. 1055599 dell'Istituto di Istruzione Superiore Galileo
Ferraris, del 21/05/2021, prot. 4732 del 22/05/2021
la graduatoria provvisoria del 25/05/2021 pag.21 piano 1055599, posizione 325
(€ 96.558,00), CVP E43D21001330007
la graduatoria definitiva del 03/06/2021 pag.24 piano 1055599, posizione 325, punteggio
38,9924

VISTOil MOA (Manuale Operativo di Avviso) del 29/04/2021;
VISTA la Determina a contrarre per le procedure di selezione esperti, tutor e valutatori, prot. N.5060

del 04/06/2021;
il regolamento (VE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTA

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (VE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo europeo e che abroga il regolamento (CE) n.l081/2006 del
Consiglio;
il Regolamento (VE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/EC (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
la proroga al 31 agosto 2022 per lo svolgimento delle attività alla realizzazione del progetto
PON;

VISTO

VISTO

RILEVATA l'esigenza di individuare alunni dell'Istituto al fine di dare attuazione alle attività
progettuali sotto in elenco;

TENUTO CONTO dei criteri di priorità per la selezione dei partecipanti stabiliti in sede collegiale,
delibera n.56 - Collegio dei docenti del 11/05/2021; delibera n.23 del verbale n.8 del Consiglio di
Istituto del 17/05/2021;

EMANA

il presente aVVISOper l'adesione degli studenti di questo Istituto da coinvolgere nel seguenti
percorsi:

MODULO e ore di attività CALENDARIO PLESSOE
DESTINATARI

LA FISICA E L'AMBIENTE
Dal 04ottobre 2021
(ore pomeridiane) 20 Alunni delle classi

30 h.
del biennio

LA FISICA CHE CONTINUA Dal 04 ottobre 2021 20 Alunni delle classi
(ore pomeridiane) seconde

30 h.

MICROCONTROLLORE Dal 04 ottobre 2021 20 Alunni delle classi
ARDUINO (ore pomeridiane) delle classi seconde

30h.

MODELLAZIONE SOLIDA Dal 04 ottobre 2021 20 Alunni delle classi
CAD-3D E PROTOTIPAZIONE
RAPIDA

(ore pomeridiane) triennio AEN

30 h.
CONOSCENZADELSE'IN Dal 04 ottobre 2021 20 Alunni delle classi
ACQUA (ore pomeridiane del biennio e triennio

presso piscina Le
30h. Olimpiadi di



Catania)
20 Alunni della

IMPRONTE CREATIVE
Dal 04 ottobre 2021 classe 1BI e altri
(ore pomeridiane) alunni delle classi

30 h.
pnme

20 Alunni delle classi
L'ELETTRONICA del triennio
SPERIMENTALE Dal 04 ottobre 2021 Elettronico ed

(ore pomeridiane) informatico
30 h.

MACCHINE CNC
Dal 04 ottobre 2021 20 Alunni delle classi
(ore pomeridiane) del triennio AEN

30 h.

Si precisa che gli alunni che hanno già aderito e presenti nella rispettiva graduatoria avranno
priorità qualora ci saranno richieste aggiuntive da altri studenti per i moduli sopra elencati

Si fa presente quanto segue:

1. a) sarà ammessa la partecipazione al solo modulo previsto per il plesso di appartenenza;
2. b) la frequenza è obbligatoria;
3. c) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze

acquisite;
4. d) tutti i corsi si svolgeranno in orario antimeridiano e pomeridiano, sulla base del

calendario programmato;
5. e) le attività didattico- formative sono state articolate in uno/due o più incontri settimanali

per ogni modulo e si realizzeranno in larga misura nel periodo di sospensione delle attività
didattiche curricolari (giugno - settembre);

6. t) le attività didattiche prevedono la presenza degli esperti e dei tutor interni alla scuola
come da elenco.

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda

I genitori degli alunni interessati presenteranno brevi manu presso il centralino dell'LLS.S. Galileo
Ferraris, sede centrale, la documentazione di seguito indicata:

• domanda di ammissione al modulo e scheda anagrafica studente, redatta sull'apposito
modello "Allegato A" dell'avviso debitamente firmato(all/to A)

• fotocopia documento di identità e codice fiscale dello studente

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere consegnata al
centralino della sede centrale, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 23settembre2021.

Art. 2 Valutazione delle domande e modalità di selezione



L'istruttoria delle domande, per valutame l'ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà da parte
del Gruppo di lavoro del singolo modulo con le seguenti modalità:

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande.
• Verifica della correttezza della documentazione.
• Verifica dei requisiti.

Art. 3 Graduatoria finale

Le graduatorie dei partecipanti ammessi saranno pubblicati sul sito web della scuola entrogiorno
25settembre 2021.

• Gli ammessi ai corsi dovranno poi regolarizzare l'adesione al modulo con la compilazione
informativa e consenso trattamento dati, che troveranno presso l'Istituto Scolastico.

Art. 4 Sede di svolgimento

I moduli formativi si svolgeranno presso i locali scolastici dell'istituto e presso le sedi delle
strutture convenzionate

Art. 5 Frequenza al corso

La frequenza al corso è obbligatoria. E'consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno
esclusi d'ufficio dal corso.

Art. 6 Modalità di diffusione

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:

• Pubblicazione sul sito web e all'albo pretori o dell'Istituto Scolastico
• Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti esperti e tutor.

Acireale, 14settembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Pro! Orazio Barbagallo

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n039/1993)
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ALLEGATOA) - Modulo domanda di partecipazione

Oggetto: Avviso di selezione studenti coinvolti nella realizzazione del progetto PON "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020Finanziato con FSE E FDR Asse I - Istruzione
- Obiettivi specifici10.1,10.2e 10.3- Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3.1

(compilazione a cura dei genitori/tutori)

Iisottoscritto nato a (__ )il _

residentea (,__ ) invia/piazza n.__ CAP _

tel., -Cell. -e-mail _

E

Iisottoscritto nato a O il _

residentea Oinviajpiazza n.CAP _

te I. -CeI I. -e-mai1 _

genitori/affidatari/tutori (*) delminoreALUNNO: natoa

___________ (,__ )il -I.C.F -'

Residente in Via n. iscrittoallaclasse__ sez.

____________ deIl'I.I.S.s.GalileoFerrarisdi Acireale,sedecentrale e sedestaccata

Visto l'Avviso interno relativo alla selezione degli studenti per la partecipazione al Progetto PON "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 Finanziato con FSE E FDR Asse I -
Istruzione - Obiettivi specifici10.1,10.2e 10.3- Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3.1



CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al/ai sotto indicato/i modulo/i

(indicare con una X i moduli ai quali si vuole partecipare "max 3 moduli per
ogni adesione")

Indicare con
una "X" i PLESSOE
moduli ai MODULO e ore di attività CALENDARIO
quali si vuole

DESTINATARI

aderire

LA FISICA E L'AMBIENTE
Dal 04 ottobre 2021 (ore
pomeridiane) 20 Alunni delle

30h.
classi del biennio

LA FISICA CHE CONTINUA
Dal 04 ottobre 2021 (ore 20 Alunni delle
pomeridiane) classi seconde

30 h.

MICROCONTROLLORE ARDUINO Dal 04 ottobre 2021 (ore 20 Alunni delle
classi delle classi

30h.
pomeridiane) seconde

MODELLAZIONE SOLIDA CAD-3D Dal 04 ottobre 2021 (ore 20 Alunni delle

E PROTOTIPAZIONE RAPIDA pomeridiane) classi triennio
AEN

30 h.

CONOSCENZA DEL SE' IN ACQUA Dal 04 ottobre 2021 (ore 20 Alunni delle

(corso di nuoto e pallanuoto) pomeridiane presso classi del biennio e

piscina Le Olimpiadi di triennio

30 h. Catania)

20 Alunni della

IMPRONTE CREATIVE
Dal 04 ottobre 2021 (ore classe lBI e altri
pomeridiane) alunni delle classi

30h.
pnme

20 Alunni delle

L'ELETTRONICA SPERIMENTALE
classi del triennio

Dal 04 ottobre 2021 (ore Elettronico ed

30 h. pomeridiane) informatico

Dal 04 ottobre 2021 (ore 20 Alunni delle
MACCHINE CNC classi del trienniopomeridiane) AEN
30 h.



DICHIARANO

di aver preso visione del bando interno e di accettarne il contenuto e, in caso di partecipazione si
impegnano a far frequentare il/la proprio/a figliola con costanza ed impegno secondo il calendario delle

attività proposto.

Luogoedata,, _ Firme deigenitori _


