
 
 

 
Agli Studenti Percorso II Livello – ex Sirio 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 

Al Direttore SGA  

Al Sito web d’Istituto www.isisstefanelli.edu.it 

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 “Adulti in formazione” 

di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – PERCORSI 
PER ADULTI E GIOVANI ADULTI.  
AVVISO SELEZIONE CORSISTI di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il 
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno 
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 
Sottoazione 10.3.1A -  Codice identificativo: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 - CUP H58H20000060006 

 

Codice identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 
Titolo del progetto: “Adulti in formazione” 

CUP :H58H20000060006 

 

AVVISO SELEZIONE CORSITI 
 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018 che ha come obiettivo il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le  

sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Fondi Strutturali europei. Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti”; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Percorsi per Adulti e giovani adulti” 2^ edizione , approvato dal 

Collegio dei docenti con verbale n. 52 del 02.05.2018.; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 02/18 del 07.05.2018 di approvazione delle proposte progettuali da 

candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020; 

VISTA  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info-telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” 

in data 19.06.2018 e l’inoltro del progetto/candidatura, generata   dal  sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico sulla piattaforma SIF, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 22098;  

 CONSIDERATO che il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie   e 

strumentali Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale- Ufficio IV- con nota prot. n. 35104 del 28/11/2019 ha pubblicato le 

graduatorie definitive nazionali dei suddetti progetti PON FSE; 

http://www.isisstefanelli.edu.it/




CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica e la scuola digitale  

-  Ufficio  IV,  con  nota  prot.n.  AOODGEFID/1608 del  29/01/2020 ha  formalmente autorizzato questa Istituzione 

Scolastica ad attuare la sotto azione 10.1.1A definita dal seguente Codice progetto: 10.3.1A-FSEPON- CA-2019-16 per 

un totale di € 25.410,00; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 

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; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE e la successiva nota prot. MIUR. n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018. 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID RU 0004799 del 14.04.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha esteso 

anche alle azioni formative del PON “Per la Scuola” 2014-2020, la modalità on line e di formazione a distanza (FAD) 

durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA  la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento degli 

incarichi, venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

ai sensi della Legge 59/1997” 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta  del  18 

dicembre 2019; 

 VISTO il decreto prot. n.1383 del 05.03.2020 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 

del progetto   10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 Titolo del progetto: “Adulti in formazione” CUP :H58H20000060006; 

VISTA la nota prot. n. 1395 del 06.03.2020 recante Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, 

sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/10028del20.04.2018“; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  per  il  Progetto10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16Titolo 

“Adulti in formazione” CUP H58H20000060006 prot.n. 1400 del 06.03.2020;  

VISTO il Regolamento contenente i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed 

insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa – esperti-tutor- figure sistema approvato con delibera n. 102 

del Consiglio d’Istituto nella seduta del 30.05.2020;  

VISTO i Criteri individuazione dei corsisti partecipanti ai moduli formativi PON Avviso 10028 del 20/04/2018- 

Percorsi per adulti e giovani adulti. Potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie  

approvati dal Collegio Docenti  con delibera n.  149 del 29.05.2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 104 del  

30.05.220; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 

e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 2991 del 04.06.20209 e Prot. n. 3045 del 08.06.2020 di avvio delle procedure 

di selezione delle figure di supporto all’attuazione del progetto;  

RILEVATA la necessità di reclutare i corsisti per la realizzazione delle attività formative nell'ambito dei moduli di cui al 

progetto PON FSE definito dal Codice identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16, Titolo del progetto: 

“Adulti in formazione” CUP :H58H20000060006 di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per 

il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi 

di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

 

EMANA 

di cui la premessa è parte integrante, la seguente procedura di selezione dei corsisti  partecipanti ai moduli formativi 

del Progetto PON FSE definito dal Codice identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16, Titolo del progetto: 

“Adulti in formazione” CUP H58H20000060006 di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018. 



 

I CORSISTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DOVRANNO MANIFESTARE LA PROPRIA 

DISPONIBILITÀ NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO 

 

ARTICOLO 1 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione dei corsisti partecipanti ai moduli formativi di cui al progetto PON FSE in 

argomento, da attivare in questo Istituto per i seguenti percorsi formativi: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Modalita’ di 

svolgimento 

Nr. ore  Destinatari 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 
 

L'inglese per gli adulti e i giovani 
adulti             
 

FAD 30 20 Allievi 
Percorsi II liv. 
Istruz Adulti 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 
 

L'Arte del Teatro FAD 30 20 Allievi 
Percorsi II liv. 
Istruz Adulti 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 
 

L'inglese praticato per aiutare 
gli adulti del litorale domitio 

FAD 30 20 Allievi 
Percorsi II liv. 
Istruz Adulti 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 L'innovazione digitale incontra 
gli adulti del litorale domitio 

FAD 30 20 Allievi 
Percorsi II liv. 
Istruz Adulti 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 Le competenze    digitali                      FAD 30 20 Allievi 
Percorsi II liv. 
Istruz Adulti 

 

 

ARTICOLO 2 

DESTINATARI 

Il percorso è rivolto ai giovani adulte e adulti (da 16 anni compiuti) in possesso del titolo di studio di primo livello 

(scuola media) e privi del titolo di studio di secondo livello (diploma Scuola Secondaria superiore) iscritti presso i 

Percorsi di II Livello (ex Sirio) dell’Istituto.  

Il numero massimo di corsisti non può superare i 20 partecipanti per modulo formativo. 

Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, verrà data precedenza ai 

candidati più anziani. 

 ARTICOLO 3  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” firmata e corredata dal documento di 

identità di entrambi i genitori e/o tutori legali; (corsisti minorenni), dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e, 

debitamente firmata, dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questa lstituzione scolastica entro e non oltre le ore 

11.00 del giorno 16 giugno 2020 secondo le seguenti modalità: 

a. tramite posta elettronica all’indirizzo  CEIS04100d@istruzione.it in formato digitale 

con la seguente dicitura: “Partecipazione corsista ………………….. per progetto PON - Codice identificativo progetto: 

10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 Titolo del progetto: “Adulti in formazione” 

E’ possibile esprimere fino ad un massimo di tre candidature. Per ciascun modulo dovrà essere prodotta una domanda 

distinta. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola sede di 

corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

ARTICOLO 4 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

I corsi si svolgeranno in modalità Formazione a Distanza (FAD)  con  l’utilizzo  di  piattaforme  dedicate  messe  a 

disposizione dalla scuola e verranno svolti, presumibilmente, a partire dalla seconda metà del mese di giugno e 

comunque al termine delle procedure, e dovranno essere completati entro il 30/09/2020.  

Le attività didattico – formative saranno articolate in due/tre incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito 

calendario redatto dall’ufficio di dirigenza. La frequenza è obbligatoria, è consentito un numero massimo di ore di 

assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste (massimo 2 incontri).. 
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Le lezioni saranno tenute da Esperti interni/esterni. E’ prevista, inoltre, la presenza di docenti Tutor interni alla scuola 

che si occuperanno della gestione didattica ed organizzativa dei singoli moduli. 

ARTICOLO 5 

CERTIFICAZIONE CONOSCENZE E COMPETENZE  

Al termine del percorso formativo saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi partecipanti che avranno 

frequentato i moduli per almeno il 75% del monte ore complessivo, a tali alunni sarà rilasciato l’attestato delle 

conoscenze e competenze acquisite generato dalla piattaforma MIUR e spendibile per il rientro in formazione. 

 ARTICOLO 6 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile unico del procedimento –RUP, 

come da nomina Prot. n. 267 del 18/01/2019, di cui al presente Bando, è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giulia Di 

Lorenzo. 

 

ARTICOLO 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 679/16, il trattamento dei dati personali raccolti per 

l’ammissione dei candidati alla  presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di 

riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al  rispetto della protezione dei dati raccolti. I dati 

raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla 

medesima selezione e saranno trattenuti presso l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

ARTICOLO 8 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida predisposte 

dall'Autorità di Gestione del 13/01/2015 ess.mm.ii. 

ARTICOLO 9 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i 

Fondi FSE, viene reso pubblico attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della 

graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il procedimento: 

1. affisso all’Albo della sede Centrale; 

2. pubblicato sul sito web www.isisstefanelli.edu.it; 

3.pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web 

dell’Istituto web www.isisstefanelli.edu.it e in Argo Scuola Next docenti. 

 

Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dell'lstituzione scolastica, Sig.ra Angelina Falconetti, che può essere contattata per chiarimenti ai seguenti recapiti 

telefonici 3283754473 – 0823970718 – 0823970608 oppure all'indirizzo e-mail: CEIS04100D@istruzione.it  - PEC: 

CEIS04100D@pecistruzione.it   

 

 

Allegati  

All. A: Istanza di partecipazione alla selezione alunni/e PON 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                           Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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