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AVVISO PUBBLICO 
PER IL RECLUTAMENTO STUDENTI INTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
CUP: F83D21009320005 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’avviso prot. AOOGEFID/9707 del 27/04/2021 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
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.; 
Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 





 

 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, recepito dalla 
Regione Siciliana, con il Decreto ASS dei Beni Culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione 
28/12/2018 n. 7753 
Viste le delibere degli OO.CC. (Delibera n.23 Seduta Collegio docenti del 12 maggio 2021 e 
Delibera n.28 Seduta Consiglio d’Istituto del 06-07-2021); 
Visto il Piano presentato, candidatura n. 1049319 protocollato al n. 3669/20/05/2021;  
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020;  
Vista la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera 
M.I. prot. N. AOOODGEFID/17656 del 07/06/2011, codice identificativo del progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-;  
VISTA la delibera n.25/07-07-2021 del Consiglio d'Istituto che ha approvato l’acquisizione al 
Programma Annuale del Progetto in oggetto;  
VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente 
con il Piano triennale dell’offerta formativa con i relativi importi autorizzati 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione/selezione alunni;  

INDICE 

AVVISO DI SELEZIONE per num 20 allievi per ciascuno dei seguenti percorsi formativi:  

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Modulo Titolo Durata 

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio creativo 30 ore 
 

10.2.2A Competenze di base 

Competenza alfabetica funzionale Sicilianità e sicilitudine nelle opere di Sciascia, 
Camilleri, Buttitta e Quasimodo 

30 ore 

Competenza alfabetica funzionale Dentro il testo: laboratorio di scrittura. 30 ore 

Competenza multilinguistica I need English 30 ore 

Competenza multilinguistica My successful English 30 ore 

Competenza multilinguistica First steps with English 30 ore 

Competenza multilinguistica Travelling across Europe 30 ore 



 

 

Competenza multilinguistica Let’s develop life skills: public speaking-storytelling 30 ore 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

I Giovani e le STEM 30 ore 

Competenza digitale Coding with apps 30 ore 

Competenza digitale Riciclo e stampa 3D 30 ore 

Competenza digitale Programmazione robotica 30 ore 

Competenza digitale Utilizzo consapevole dei media 30 ore 

Competenza digitale C'era una volta un bit 30 ore 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Your debate 30 ore 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Scuola al centro 30 ore 

Competenza imprenditoriale Online Store Manager: eCommerce & Social Media 
Shopping 

30 ore 

 
Candidatura 
L’attività dovrà essere realizzata in orario extracurriculare. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 
§ Consegna brevi manu presso l’ufficio di Vicepresidenza 
§ Trasmissione tramite posta istituzionale tptd03000e@istruzione.it 

 
Criteri di selezione 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà secondo i seguenti criteri: 

• Su segnalazione da parte del CdC; 
• Auto-candidatura; 
• Inversamente proporzionale al voto della disciplina coinvolta nel 

modulo:    
• Oarità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane 

di età. 
 

Tale percorso darà diritto ai crediti scolastici. I corsisti acquisiranno il diritto alla certificazione se 
frequenteranno almeno il 75% del monte ore del modulo. 

 
Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.itetgaribaldi.it. e nella sezione Amministrazione trasparente. 



 

 

 
 I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 

verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche 
e integrazioni. I candidati dovranno  esprimere il consenso al trattamento dei propri 
dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 
ammissione alle selezioni. 

 

In allegato: 
Allegato A - Domanda di partecipazione;  
Allegato B – Trattamento dati personali 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
I.T.E.T. “G. Garibaldi”  

Dott. Loana Giacalone  
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)  
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