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prot. segnatura 

 Alle famiglie 
 Agli studenti 
 Al Sito WEB – all’Albo 

 
 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 
 

OGGETTO: 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). 
 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128  
CUP: E44C22000670001 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, finanziato 
con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1 Azioni 10.1.1 sotto azione 10.1.1A per il successo 
scolastico degli studenti. 
VISTE Le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. ; 
VISTA La candidatura N. 1080806del 18/05/2022; 
CONSIDERATO Che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e 
resilienza – Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020, con nota prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022ha individuato l’istituto d’Istruzione Superiore 
“V. Simoncelli” di Sora quale destinatario di un finanziamento pari ad € € 30.492,00per la realizzazione delle 
azioni formative previste nell’ambito dei progetto dal titolo: 
 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Piano Estate 2021-2022-2023 - continuità progetti anno precedente 
VISTII Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE Le schede dei costi per singolo modulo; 
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PRESO ATTO Che per la realizzazione di n.6  moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti 
alunni; 
 

EMANA 
 
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON AVVISO 33956: 
- 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Piano Estate 2021-2022-2023 - continuità progetti anno precedente 
 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 

Sotto-
azione Progetto Titolo del Modulo n° 

ore 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Sport e natura 30 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Sport e natura 2.0 30 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Arte in scena 30 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Arte in scena – fotografia 30 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Ambiente! Tutto ciò che ci circonda 30 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Ambiente 2.0 ! - tutto ciò che ci circonda 30 
 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 20/24 partecipanti per modulo, studenti della scuola frequentanti le classi del triennio, 
selezionati in funzione dalle domande pervenute aventi i seguenti requisiti 

- Essere nell’anno scolastico 2022/2023 iscritti all’istituto 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 
graduatoria stilata da una commissione seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri: 
 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 
Efficacia negli apprendimenti    (profitto scolastico) Da 0 a 10 punti 

 
Modalità presentazione domanda 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 
scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. 
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività. Una 
volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito 
indicata: 

- Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”dell’avviso debitamente firmato 
dal candidato e da almeno uno dei genitori; 

- Fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da parte 

dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori. 
- Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 
 
Termine di presentazione della domanda 
La domanda di ammissione,corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a 
mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di esclusione,  
entro le ore 13,00 del giorno 27 settembre 2022. 
 
Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di candidatura a più moduli 
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indicare l’ordine di preferenza di ammissione agli stessi. 
 
Graduatoria finale 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno consultabili sul registro elettronico. 
 
Sede di svolgimento 
Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica, salvo uscite sul territorio, secondo un calendario 
da concordare e che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari 
al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo continuare a partecipare 
al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito.  
 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 
pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Clelia Giona. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.iissimoncellisora.edu.it/e reso visibile 
con ulteriori forme di pubblicità. 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa  Clelia Giona 
 Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente scolastico  

 
 
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a ______________________ 

prov.______il___________________domiciliato\a a___________________________________________ 

alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare ____________ 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2022/2023 la classe _____________dell’Istituto __________________________ 

e-mail _____________________________@ ___________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la frequenza dei moduli previsti dal progetto 
 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 
Secondo l’allegata tabella: 
(N.B.: BARRARE LA CASELLA DI SCELTA PER PARTECIPARE E INDICARE UN NUMERO DI 
PREFERENZA, non obbligatoria) 
Ogni candidato può scegliere di partecipare ad uno o più moduli. 

Sotto 
azione 

Progetto Titolo del Modulo 
n° 
ore 

Scelta 
X 

N° 
preferenza 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 

Ambiente! Tutto ciò che 
ci circonda 

30   

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Sport e natura 30   

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Arte in scena 30   

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 

Arte in scena – 
fotografia 

30   

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 

Ambiente 2.0 ! - tutto 
ciò che ci circonda 

30   

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-128 Sport e natura 2.0 30   

 

Sora, _________________L’allievo      __________________________ 

 
I sottoscritti ____________________________________________________ genitori dell’allievo dichiarano di 

aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevoli che le attività formative che si terranno in 

orario extracurriculare. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successivo GDPR 679/2016 i sottoscritti 

autorizzano l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 

pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.               

Sora, _________________I genitori__________________________   __________________________ 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ………………………………………………..  

padre/madre di ……………………………………………. 

     e 

Il sottoscritto ………………………………………………….  

padre/madre di ……………………………………………. 

 

autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto in avviso per l’anno scolastico 

202_/202_ e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o 

altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione. 

Il sottoscritto/i si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di 

responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti 

elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della 

realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti 

dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 

ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Sora, ____________________________    

 
Firme dei genitori      
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

 
N.B.:  In caso di un solo genitore dichiarante barrare il secondo rigo 
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ALLEGATO C: TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 
 
MEDIA DEL VOTO ALL’ANNO PRECEDENTE 
 

VALOREDICHIARATO PUNTEGGIOASSE
GNATO 

MEDIA <6 4 PUNTI  
MEDIA COMPRESO TRA 7 E 8 6 PUNTI 
MEDIA COMPRESO TRA 8 E 9 8 PUNTI 
MEDIA COMPRESOTRA 9 E 10 10 PUNTI 

 
 
 
  Firma  
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