
 

 

 

 

All’Albo 

Agli atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO Reclutamento ALUNNI per la realizzazione del progetto di 
cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - 
Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10. Azione 1; 

 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 
CUP: D94C22000480001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10. Azione 1; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. n. 14 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. n.12 del 02/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto SUCCESSO A SCUOLA 2, protocollato con n. n.1081309 
PROT. 10310 del 30/05/2022 dall’ADG; 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI-53714 del21/06/2022 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
SUCCESSO A SCUOLA 2 – codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.495,20; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 15/07/2022 con la quale è approvata 

la partecipazione al programma operativo; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.14719 del 07-09-2022; 



 

VISTA l’attività di disseminazione, informazione e pubblicizzazione prot. 17357 del 06- 
10-2022; 

ATTESO  che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che 
trattasi e di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico; 

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che 
trattasi ha necessità dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 
salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, all’ 
immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 
VISTA la nomina RUP prot. 17466 del 07-10-2022; 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014/2020; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e s.m.i.; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” 
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e s.m.i; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente 
le Istruzioni generalisulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

 

VISTI i criteri stabiliti dagli OOCC per la selezione di una figura di supporto al coordinamento, 
tutor, esperti, alunni, genitori e personale ATA , nello specifico delibera n. 23 del Collegio dei 
docenti del 9 settembre 2022 , verbale n.2 e delibera n.9 del Consiglio di Istituto seduta del 9 
settembre 2022 , verbale n. 1; 

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 
2014-2020; • 

RILEVATA la necessità di reclutare alunni per la realizzazione dei progetti 



 

EMANA 
 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire alunni 
interni 
Periodo e sede di svolgimento delle attività 

 
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’I.S. MARCONI” di Giugliano in orario 

extracurricolare il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per realizzazione del progetto di 
seguito indicato : 

 

Tipologia modulo Titolo modulo ORE 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

TEATRO 1 30 h 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

TEATRO 2 30 h 

Musica e Canto LAB. MUSICA 1 30 h 
Musica e Canto LAB. MUSICA 1 30 h 

 
Presentazione domande e criteri per la selezionare gli alunni 
La domanda dovrà essere inviata entro il 4 /02/2023 all’indirizzo di posta elettronica 
NAIS13700L@istruzione.it e/o al TUTOR del progetto . 
La domanda deve essere corredata dall’Istanza di partecipazione e dalla Scheda anagrafica 

dello studente (nelle pagine 1-2-3 e 8) allegate al presente avviso. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
Nella domanda, da compilare in allegato , dovranno essere espressamente dichiarati, pena 
l’esclusione, l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere; 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. I dati forniti verranno trattati in 
conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di febbraio 2023 alla presenza di un 
esperto e di un tutor. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della 
Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 1 corso richiedendoli in ordine di preferenza. 
Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda 
con la precisazione che: 

 
 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 
 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 
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Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata 
sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli 
organi collegiali : 

 

1. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o 
bisognosi di accompagnamento 

2. Alunni che presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio; 
3. Alunni che manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 
4. Alunni   che intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di 

riorientamento; 
5. Studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui quelli con difficoltà di 

apprendimento; 
6. Alunni con mancato raggiungimento degli obiettivi durante il primo periodo scolastico 
7. Ordine cronologico delle domande. 

 
 
 
 
 
 
 

Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso 
saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto 
specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 
196 del 30 Giugno 2003 e ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/16 - " Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali" 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.ismarconi.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità 
delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.. 

 
 
 
 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina NUGNES 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

http://www.ismarconi.edu.it/


 

 


