
 

 

PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTÀ 

EDUCATIVE di cui all'Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Istruzione e 

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, 

comma 26. Avviso prot. 44370 del 22-10-2021 PO FSE SICILIA 2014-2020 CUP: G29J21015420001                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ALLIEVI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso prot. 44370 del 22.10.2021 di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano 

Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” L.R. n.9/20202 ex art. 5 

comma 26, pubblicato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale;  

 

Vista la manifestazione di interesse presentata da questo Istituto all’Avviso in oggetto Prot. n. 6105 del 

15.11.2021;  

 

Visto il D.D.G. n. 3222 del 23-12-2021, nell'ambito dell’Avviso sopra indicato, è stato ammesso a 

finanziamento il Progetto ID n. 5, CUP G29J21015420001, per un importo pari a € 22.446,00;  

 

Visto l’Atto di adesione prot. n. 7332 del 29/12/2021 trasmesso in pari data al Dipartimento per l’Istruzione 

della Regione Sicilia;  

 

Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”;  

 

Visto la delibera del Collegio dei docenti (del 20 dicembre 2021 n. 4)  in cui viene deliberata l’area di 

intervento di progettazione dei moduli per la Linea 2-1° biennio degli Istituti Tecnici e Professionali come 

segue: 

 

CONSIDERATO che occorre attivare le azioni del progetto in epigrafe, reclutando gli alunni dell’Istituto 

interessati ai percorsi formativi previsti, attraverso una procedura di selezione interna; 



E M A N A  

 

il presente Avviso per il reclutamento degli allievi (beneficiari) cui destinare i percorsi formativi del Progetto 

in epigrafe. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di quattro moduli per la realizzazione delle seguenti attività formative. 

 

 N°1 Modulo “ARTE &Socialita’ ” (moduli  di potenziamento delle competenze nell’arte,  teatro e  

                       performance espressive) ore 30; 

 

N. 1 Modulo “MUSICAL…Mente” (musica  strumentale e canto corale) ore 30; 

 

N. 1 Modulo “A SCUOLA DI STEM”  (potenziamento delle competenze STEM con  attività    

                       Laboratoriali) ore 30; 

 

  N.1 Modulo   “CONSAPEVOL…MENTE”  (potenziamento delle competenze  digitali e di  

                         informatica, coding e robotica, media education) ore 30; 

 

 

Art. 1 – Criteri di selezione degli alunni: 

 

Possono iscriversi ai laboratori gli alunni frequentanti il primo BIENNIO di questa Istituzione scolastica. E’ 

possibile richiedere l’iscrizione ad un solo modulo formativo. Nel caso in cui il numero di richiedenti fosse 

superiore al limite fissato per modulo, verrà data priorità, secondo l’ordine sotto indicato, ai candidati:  

a) BES/DSA; 

b) Media dei voti più bassa nelle discipline afferenti le competenze di base;  

c) Studenti ripetenti; 

d) Ordine di arrivo della domanda.  

 

Per ogni modulo è prevista la frequenza di 15 allievi. Al termine della procedura di reclutamento, effettuata 

da un’apposita commissione nominata all’uopo dal Dirigente Scolastico, verrà reso noto agli interessati, per 

il tramite dei rispettivi tutor d’aula, l’esito della selezione.  

 

Art. 2 – Informazioni, modalità e condizioni di frequenza ai laboratori formativi Le condizioni che 

regolamento la frequenza ai moduli formativi sono le seguenti:  

a) La frequenza è obbligatoria; 

b) Superato il 25% del monte ore complessivo, non sarà più possibile ricevere l’attestato ministeriale;  

c) Gli allievi che supereranno il predetto limite verranno automaticamente esclusi per dare spazio ad 

altri che erano rimasti scartati dalla selezione.  

Tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico (possibile anche il sabato mattina), sulla base di un 

calendario che sarà comunicato prima dell’inizio delle lezioni. Le attività didattico - formative saranno 

articolate in uno/due incontri settimanali della durata “indicativa” di 3 ore ciascuno. Le attività didattiche 

saranno condotte da esperti (potrebbero essere anche esterni alla scuola) con il supporto di un tutor 

didattico.  

Alla fine del percorso formativo gli alunni che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 

complessivo, riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. I genitori degli alunni 

individuati saranno informati al termine della selezione e dovranno prestare il consenso al trattamento dati 

personali da parte del sistema informativo che rilascerà apposita informativa al trattamento. Le lezioni 



tenderanno a svolgersi presso la presso la sede centrale dell’I.I.S. “L.da Vinci” di Piazza Armerina  e/o 

presso la sede “Boris Giuliano”  di Piazza Armerina. 

  

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione La domanda di 

partecipazione, compilata secondo il modello allegato  potrà essere presentata tramite posta elettronica 

all’indirizzo enis017006@istruzione.it , oppure brevi manu presso l’ufficio di segreteria didattica, entro e 

non oltre il 20/04/2022 ore 13:00, riportando all’oggetto della medesima domanda, la dicitura: “Domanda di 

partecipazione allievi al progetto Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 

educative”. Non si accoglieranno istanze presentate con modalità diversa da quella sopra indicata, ovvero 

presentate oltre il termine della predetta scadenza.  

 

Art. 4 – Privacy e protezione dei dati L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati, in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 – così come 

modificato e recepito dal D.Lgs. 101/2018, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, 

in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto di cui al presente Avviso. 

Informativa disponibile sul sito istituzionale, alla sezione “Privacy e protezione dei dati”.  

Art. 5 – Pubblicizzazione Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.iisdavinciarmerina.edu.it e all’Albo pretorio online.  

 

 

ALLEGATO 

 – Istanza di partecipazione allievi – Alunni minorenni. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vilma Piazza 
 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 

 

 

 

  

http://www.iisdavinciarmerina.edu.it/


 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S. “L. da Vinci” di Piazza Armerina  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione allievi al progetto: “Piano triennale per il contrasto alla 

dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all'Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il 

Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale 

n. 9/2020 ex art. 5, c. 26 

 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore _______________________   nato/a a ____________________  

(___ ) il_______, residente a _____________________( ___ ) in via/piazza  _________________n.____  

CAP ______ Recapito telefonico ____________ e-mail _______________________________________ 

avendo preso attenta visione dell’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti del progetto in oggetto, 

  

C H I E D E 

che il/la proprio/a figlio/a _______________________ nato/a a __________________( ___) il___   

residente a ________________( ___ ) in via/piazza _____________ n.______ CAP ______frequentante 

la classe  ____ sezione _____ sia ammesso alla partecipazione al modulo formativo: (indicare un solo 

modulo) 

 

 Modulo “ARTE &Socialita’ ” (moduli  di potenziamento delle competenze nell’arte,  teatro e    

                performance espressive); 

 

 Modulo “MUSICAL…Mente (musica  strumentale e canto corale); 

 

Modulo “A SCUOLA DI STEM”  (potenziamento delle competenze STEM con  attività  

               laboratoriali); 

 

   Modulo CONSAPEVOL…MENTE”  (potenziamento delle competenze  digitali e di 

informatica, coding e robotica, media education); 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________ si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a  

gli incontri del progetto per tutto l’arco del suo svolgimento.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e protezione dei dati 

personali disponibile sul sito istituzionale http://www.iisdavinciarmerina.edu.it/ alla sezione privacy e di 

prestare il consenso al loro trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato e recepito dal 

D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679.  

 

 Si allega documento di riconoscimento del firmatario (genitore/tutore) della presente istanza.  

 

 

Data __/____/_____ 

 

                                         Firma del Genitore/Tutore legale ______________________  

 

                                         Firma dell’alunno/a _________________________________ 


