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Prot. (vedi segnatura protocollo allegata)       MARSALA, (vedi segnatura data allegata) 

   
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Sito WEB 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

 
Oggetto: AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO STUDENTI 
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. PON - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza- AVVISO 33956 
del 18/05/2022 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-262 – CUP F84C22000310001  
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-285 – CUP F84C22000490001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. del 8/03/1999 n. 275 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 
n. 59;  
VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59 concernente la «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per semplificazione amministrativa»;  
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche » e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018, dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l’Assessorato all’Economia con oggetto: 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
VISTA la  Circolare  2  dell’11/03/2008  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dip.to  Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO l’Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza; 
CONSIDERATE le Delibere degli OO.CC.; 
CONSIDERATA la Candidatura N. 1080045 -Avviso PON-FSE 33956 del 18/05/2022 - FSE- “Socialità, apprendimenti, accoglienza” inoltrato da questa Istituzione 
scolastica; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. N.  109764/21-06-2022 che rappresenta la formale autorizzazione del progetti e impegno di spesa; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014/2020; 
CONSIDERATO il progetto approvato; 
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 numero 20 allievi per ciascuno dei seguenti percorsi formativi: 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-262 
Tipologia di modulo Titolo Durata 
Arte, scrittura creativa, teatro La compagnia dei folli 30 h 
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni Arte insieme 30 h 
Musica e canto Hub music 30 h 
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10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-262 -FDRPOC-SI-2022-285 

Tipologia di modulo Titolo Durata 
Competenza alfabetica funzionale Scrittura creativa 30 h 
Competenza multilinguistica One of us 30 h 
Competenza in Scienze,T ecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) Laboratorio di realtà aumentata 30 h 
Competenza digitale ICDL 30 h 
Competenza digitale Laboratoripo di making digitale 30 h 
Competenza digitale Videomaking- Hackathon 

Storytelling 
30 h 

Competenza digitale Mataverso Fashion 30 h 
Competenza in materia di cittadinanza WEB News 30 h 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare WineFood Tour 30 h 

 
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:    
Parità 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. 
 

Scadenza presentazione istanza 
Le istanze dovranno essere presentate entro giorno 12 ottobre 2022 alle ore 12.00. 
 

Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web ITET. 
 

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 
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